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Ponte lungo del 25 Aprile e abbiamo deciso di ritornare per qualche giorno in zona zero.  Famiglia al 

completo con moglie, figlia, genitori e suoceri, una vera carovana itinerante in una Regione nota per l’arte, i 

paesaggi e l’ottima cucina. L’Umbria e la sua estesa piana centrale circondata da monti e verdi colline. Vista 

dall’alto, potrebbe essere paragonata alla Valle D’Aosta (naturalmente le cime qui sono piu’ basse) ma 

appena superata Perugia in direzione est, diventa ancora piu’ evidente quanto la distanza tra la catena dei 

monti a nord e quella a sud  sia piu’ marcata al punto da rendere quest’area del centro Italia molto simile a 

un “piccolo Tibet”. Davvero facile rimanere incantati e altrettanto easy immaginare come potrebbe essere 

l’FM MONTANO qui.. Monti Martani, Monte Serano, Subasio, Vettore, catena dei Sibillini, tutti disposti a 

“cerchio” e otticissimi. Ragazzi questo è il regno del “Summit to Summit” con un assetto ideale per i qso a 

medio raggio interregionali! In Liguria è diverso e sulle gamme superiori, il segnale viaggia 

obbligatoriamente da est a ovest e viceversa..a sud c’è solo mare..e senza propa ..Peccato che l’FM 

MONTANO , prima del territorio, lo facciano gli operatori e qui il programma deve ancora partire. Che dire, 

speriamo un giorno! In questi 5 giorni di permanenza (viaggio di 4 ore e mezza da Genova compreso),non 

ho avuto molto tempo da dedicare all’attività radio. Durante i trasferimenti  in autovettura l’apparato 

rimaneva in costante scansione sulle v e le u e l’RU7 del Monte Serano (Cisar di Assisi) è stato l’unico ponte 

analogico dove ho trovato attività con i ben risentiti Marco IW0RED, Umberto IW0RCD e Luigi IK0XBU,tutti 

a distanza di 1 anno. L’Umbria è una delle regioni  che per prime ha sviluppato al  meglio il “digitale” 

partendo dal d-star, proseguendo con il  c4fm per arrivare al dmr conservando il d-star. Non vuole essere 

un rebus (hi) ma semplicemente la storia di un gruppo di operatori (Cisar di Assisi) che ha sperimentato 

tutto e alla fine ha tratto le proprie conclusioni. Arriva il giorno del gran rientro e davvero non potevo 

andarmene senza aver fatto una visita al Monte Subasio. Così la mattina del 26, parto da solo con la 

“civetta” e da Spello risalgo in direzione di Collepino. Deviazione seguendo indicazioni per “Madonna della 

Spella” e in circa 15 minuti sono posteggiato su uno sterrato adiacente al rifugio. E qui inizia il calvario. 

Monto la veicolare Hoxin 7200, la stessa utilizzata nel mio 1° qrp portatile in ix1 e una volta acceso il Leixen 

vv898 riesco anche a spottarmi sul cluster a 145.500; chiamate ininterrotte per minuti e nulla.. silenzio 

totale. Da 145.200 a 145.550 è il deserto dei tartari per non parlare dei 433mhz. L’R5 del Terminillo giunge 

con un segnale di 8/9, lo impegno senza problemi, chiamo anche qui e niente.. nessuno risponde. Arriva 

anche l’R3 di Roma ma c’è’ un qso con passaggi chilometrici.. non ho tempo, lascio perdere. A questo punto 

faccio qsy sul locale RU7 del Monte Serano con l’intento di trascinare qualche stazione in simplex. Stessa 

musica..nessuno on air. Poi finalmente  a 145.300 c’è un qso! Incredibile hi..Penso a una diretta e invece 

scopro che è la qrg di un link attivo a “Grutti” (PG) call: IR0EI. Si entra in simplex con il tono 88.5 e si parla 

con tutta Italia. Provo e riesco a entrare nel qso con IZ3SSQ e IN3GID.  Per portare a casa l’attivazione, ora 

devo fare altri 2 qso in simplex vhf.  May day / … - - - … !!  Il tempo stringe. Scansione in banda 70 cm e il 

display si ferma a 431.375. C’è un qso. Ma che ponte sarà mai? Shift a +1600 e tono 88.5 che poi è il 

primario umbro. Chiamo e risponde IZ7BHB/6 mobile dal camion.  Possibile ponte marchigiano o 

abruzzese? Mmm, qualcosa non mi torna. E infatti subito svelato l’arcano. Dimenticavo che sono sul Link 

Nazionale Cisar via ponte IR5UK sito sul Monte Amiata in JN52TV. Altre chiamate a 145.500 vanno a vuoto e 

dopo 1 ora e mezza di attività passo doverosamente in QRT per rientrare in quel di Spello…e riunirmi alla 

carovana per Pegli. Alla prossima! 

73 de IZ1FUMbria 2017…hi 
















