
DA IK6OCX Camillo GRA 597  

Tutto ebbe inizio con il primo collegamento in 40 metri con IN3JRZ Fabio 

il 21 apr 2012, annotai il rapporto radio e i due punti sul log cartaceo e 

non presi altre informazioni, mio culpa. Per motivi vari feci poca attività 

radio passò circa sei mesi quando la sera del sei ottobre 2012 ascoltai 

sempre in 40 metri…. CQ GRA CQ GRA cinque stazioni iw2igo, ii1alp, 

iz6oyt, ik4uxa/p, ik1ykl (la voce era di Francesco) entrai in frequenza 

……... I colleghi mi chiesero se ero interessato al DIPLOMA “PENNE 

NERE” e….a questo punto mi si aprì una voragine, chiesi più dettagli mi 

passarono le informazioni del sito del “GRUPPO RADIOAMATORI 

ALPINI” alla parola “ALPINI” mi venne un brivido e pensai, hanno 

costituito un GRUPPO di RADIOAMATORI ALPINI? Da subito mi ci sono 

riconosciuto volevo anch’io appartenere a questo gruppo, acquisii i punti 

datomi dai colleghi OM e concedandomi dagli stessi, andai sul sito 

internet del GRA, bellissimo, visitai il sito in lungo e in largo fino a 

trovare la scheda per l’iscrizione, scaricai lo sw del log per la gestione del 

Diploma ecc. Ricordo che in Pochi giorni arrivò l’ok all’appartenenza al GRA 

con la referenza N° 597. In seguito in VHF parlai del GRA al presidente 

di sezione ARI Lanciano IK6OAK Ilario (Alpino), e al segretario di sezione 

IZ6FHZ Rosveldo (Simpatizzante) entrambi con entusiasmo s’iscrissero, 

coinvolgemmo ancora altri due alpini IZ6CDI Giuseppe e IZ6SBP Remo 

che s’iscrissero all’oro volto. 

  

                 Era nato il GRA della sez ARI Lanciano. 

IK6OCX  Camillo GRA 597 

IK6OAK  Ilario GRA 599 

IZ6CDI   Giuseppe GRA 604 

IZ6FHZ Rovello GRA 621 

IZ6SBP Remo GRA 671 



 Nel frattempo consultando il sito del “GRA” scoprii i “LUOGHI 

SIMBOLO” e scorrendo la lista mi accorsi che non figurava nessun luogo 

simbolo nelle quattro province abruzzesi, impossibile! 

Il giorno successivo a lavoro parlando del mio hobby (quello della radio) 

con il mio collega Biagio Del Bonifro e nello specifico del GRA e dei luoghi 

simbolo, lui riflettendo, mi disse, che a Torrebruna, un paese nell’alto 

vastese in provincia di Chieti c’era una chiesetta costruita interamente 

dagli alpini in congedo, non credevo alle mie orecchie me lo feci ripetere 

di nuovo, subito mi si accese la lampadina.  

Avevo li, a portata di mano un altro collega Antonio Pelliccia proprio di 

Torrebruna presi contatto e mi confermò il tutto, dandomi altri dettagli. 

La sera tornato a casa andai subito su internet trovai foto e descrizione, 

tutto quello che occorreva per fare domanda di richiesta, per 

l’inserimento di questa chiesetta dedicata alla nostra  Signora 

“MADONNA DELLE NEVI” nella lista dei “LUOGHI SIMBOLO”. Feci la 

richiesta che mi fu accolta e inserita in un batter d’occhio con il numero.  

GRA_7770  

GRANDE LA SODDISFAZIONE 

GRAZIE BRUNO. 

Mandai un’e-mail per conoscenza al presidente e segretario di sezione 

ARI Lanciano per l’evento, e per dividere la soddisfazione con il gruppo 

GRA della sezione appena costituitasi. 

Ora per chiudere il cerchio bisognava attivare questo “LUOGO SIMBOLO 

GRA_7770 CHIESETTA ALPINA MADONNA DELLE NEVI”. 

Mi attivai scrivendo una lettera per conoscenza al capo gruppo alpini di 

Torrebruna della sez. ALPINI Abruzzo e precisamente al Sig. Domenico 

Lella, dicendogli, chi eravamo, che cosa avevamo fatto, e le intenzioni 

future per l’attivazione. 



Il sabato successivo in sezione tutti insieme decidemmo di fare 

un’escursione in quel di Torrebruna nel LUOGO SIMBOLO GRA_7770, 

(primo luogo simbolo riconosciuto nella provincia di Chieti, e primo in 

Abruzzo).  

La data per l’escursione cadde il 9 giugno 2013. 

Al sopraluogo parteciparono oltre al sottoscritto ik6ocx Camillo, al 

presidente ik6oak Ilario, e al segretario iz6fhz Rosveldo, le rispettive e 

gentilissime YL. 

Appuntamento sulla Ss16 di fronte la vecchia stazione ferroviaria di 

Torino di sangro, puntualissimo il segretario alle ore 06:00 era già sul 

posto, tre minuti dopo arrivò anche il presidente. 

Compattato il gruppo, partimmo per la destinazione. Verso le ore 07:30 

arrivammo in quel di Torrebruna, dove ad attenderci c’era l’amico e 

collega di lavoro il Sig. Antonio Pelliccia (nipote di Luigi “la ferramenta”) 

precisazione dovuta perché in quel di Torrebruna ci sono almeno cinque 

omonimi. Accolti con cordialità dalla Signora Giuseppina moglie di Antonio 

nella propria abitazione, gentilmente offrì dolcetti i e vivande tipiche 

locali buonissime…. Antonio salito in macchina con me ci accompagnò nel 

luogo di destinazione, dopo cinque minuti di cammino ci trovammo immersi 

in una faggeta, colori bellissimi, appena dopo l’ultima curva, scorgemmo 

un’auto parcheggiata proprio di fronte la chiesetta, il signore che 

aspettava con un bel paio di baffi era Domenico Lella capo Gruppo 

ALPINI locali, così spiegò Antonio mentre ci avvicinammo, Parcheggiato le 

auto, e le dovute presentazioni, Domenico ci accompagnò verso la 

chiesetta……………. 

Dopo aver visitato il nostro LUOGO SIMBOLO, il Sig. Domenico si 

congedò con la promessa di rivederci nel giorno dell’attivazione appunto la 

terza di luglio che cade proprio il giorno ventuno. 

Antonio ci fece scendere in paese per una visita nel centro storico.  



Sulla strada del ritorno ci siamo fermati in una trattoria per pranzare, 

gustando la specialità dello stesso il famoso POLLLO AL MATTONE. La 

giornata finì ritornando verso le proprie destinazioni commentando via 

radio tutto ciò che avevamo visto e assaporato e pensando al giorno.  

Dell’ATTIVAZIONE. 

Attivazione GRA_7770 

Nominativo: IK6OCX/p 

La mattina del giorno 21 luglio 2013 il Team raggiunge il luogo simbolo 

GRA 7770 “Chiesetta alpina Madonna delle Nevi” alle ore 07.45. 

IL Team è così composto, IK6OCX Camillo, IK6OAK Ilario, IZ6FHZ 

Rosveldo, IK6VLC Camillo, IZ6ZGC Paolo, I6DAT Giuseppe, IZ6CDI 

Giuseppe, IZ6RYR Francesco. 

La chiesetta fu realizzata grazie alla lodevole iniziativa del Gruppo 

ALPINI “Torrebruna “ si trova in località Sant’Onofrio a un’altitudine di 

1050 mt.  S.l.m. 

 

E’ immersa nel verde di una splendida faggeta. 

Con materiali tipici della zona (pietra locale, e legno di abete) fu eretta e 

ben inserita nell’ambiente circostante.  La consacrazione è avvenuta il 18 

luglio 2004 in occasione del decimo anniversario di costituzione del 

Gruppo ALPINI, con una celebrazione eucaristica, particolarmente 

espressiva officiata dal Vicario della Diocesi di Triveneto, alla quale hanno 

preso parte centinaia di “penne nere” giunte dall’intero Abruzzo e dal 



vicino Molise.  La chiesetta è dedicata alla Madonna delle Nevi 

(protettrice degli ALPINI) la cui effige su ceramica, posta sull’altare, è 

opera dell’artista Angela Terriaca di Frosolone (IS); la campanella è stata 

fusa nella famosa Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (IS). 

La piccola chiesa rappresenta un esempio di collaborazione, d’impegno 

e spirito di gruppo, fondamentali valori umani tipici degli ALPINI e 

delle genti di montagna.  Alla sua costruzione, ha contribuito l’intera 

comunità di Torrebruna, la quale oggi va giustamente fiera di questa 

piccola opera che è divenuta meta di un annuale pellegrinaggio che si 

svolge nella terza domenica del mese di luglio. 

 

 

Tutti noi con i famigliari ci siamo presi dieci minuti per andare a pregare 

la nostra SIGNORA “MADONNA DELLE NEVI”, ringraziandola per la 

giornata festosa che ci attendeva. 

 

Dopo il doveroso saluto, iniziammo ad allestire la nostra area di divertimento 

ognuno con un compito ben preciso, nel giro di pochi minuti il gazebo e il palo 

per le antenne sono tirati su, altri pensano a tavoli sedie radio, computer, 

microfoni, gruppo elettrogeno, cavi ecc, (quando l’unione fa la forza….) Bene 

eravamo pronti.    



      

Nel frattempo Domenico Lella, capogruppo uscente del gruppo ALPINI 

Torrebruna si avvicinò stringendomi la mano e, presentandomi una’altro 

ALPINO chiedeva se avessimo bisogno di una mano, ringraziai per la loro 

disponibilità e gentilezza. 

 

Il luogo si riempiva di persone, molti si avvicinarono incuriositi, con i fogli 

illustrati che avevo messo a disposizione, che spiegava chi eravamo, cosa 

dovevamo fare, un signore ci complimentava per l’iniziativa. 

         

Ed ecco che arriva l’amico Antonio, che accompagnava il nuovo capogruppo 

ALPINI di Torrebruna il Sig.Angelo Pelliccia che me lo presenta. 



 

Eravamo pronti per la prima chiamata in quaranta metri modo SSB, il 

primo a collegarci alle ore 06.58 UTC fu IK1AAS Bruno, (TNX Bruno per 

esserci stato vicino e per gli spot sul cluster, purtroppo in quella zona 

avevamo scarso segnale per la telefonia e internet). Il secondo 

collegamento lo abbiamo avuto con il nostro amico Francesco IW6NOB 

che purtroppo per altri impegni non e potuto stare con noi. I collegamenti 

si sono succeduti uno dietro l’altro fino alle ore 11.30 Locali, dopo di che 

passati in modo DIGITALE prima in quaranta e poi in venti metri. Tnx 

IZ6FHZ Rosveldo e IZ6ZGC Paolo, abbiamo continuato i nostri qso.   

 

A metà mattinata abbiamo avuto la visita di due nostri colleghi OM 

I6TTX Tommaso e di I6ADU Umberto, che poco dopo sono andati via. 

Don Carlo, e Don Francesco officiò la Santa messa. 

               



Dopo la santa messa, io IK6OCX e il presidente IK6OAK abbiamo 

consegnato sia al Sig. Angelo Pelliccia capogruppo degli ALPINI 

Torrebruna, che al Sig. Nicola Petta Sindaco di Torrebruna, un 

gagliardetto a ricordo di questa bella giornata trascorsa insieme, e poi 

abbiamo fatto una foto di gruppo con tutti gli ALPINI presenti. 

             

 

 

Il gruppo ALPINI in collaborazione con la Protezione civile sistemò i tavoli e 

panche per il pranzo.  

               

Ringraziamo il Gruppo ALPINI e la comunità tutta per la loro ospitalità, ci ha 

offerto un pranzo con i fiocchi, con tutte le specialità del posto, sagne al 

cotturo e spezzatino di cinghiale, ventricina, soppressata, prosciutto, tutto 

innaffiato con del buon Montepulciano che solo da queste parti sanno fare, per 



finire, dolci, caffè e grappa per chiudere l’opera. E poi tutti a cantare con gli 

ALPINI. 

Un ringraziamento particolare va alla Signora Giuseppina e ad Antonio Pelliccia, 

che mi hanno fatto dono di una bella maglia con La scritta “ I love 

TORREBRUNA” subito indossata naturalmente. 

 

Chiudiamo le trasmissioni alle ore 13.30 UTC con un discreto numero di 

collegamenti sia in SSB sia in DGT in quaranta e venti metri (124 QSO), molti 

gli iscritti GRA che ringrazio, in venti metri collegati molti europei. Tanta è 

stata la soddisfazione per quest’attivazione, sicuramente da ripetere magari 

l’anno prossimo.  

Dati tecnici: RTX  YAESU FT- 897 100 WATT, YAESU FT 450 100 WATT, 

                   ANTENNA DIPOLO V invertita 40 E 20 metri. 

 

In primis ringrazio il TEAM ARI Lanciano.  

Ringrazio i presidenti uscenti ed entranti del Gruppo ALPINI Torrebruna 

Domenico Lella e Angelo Pelliccia, e tutti gli ALPINI presenti. 

Ringrazio il primo cittadino di Torrebruna nella persona di Nicola Petta e tutta 

la sua comunità. 

Ringrazio La protezione civile per il servizio svolto. 



 

 

E A TUTTI VOI, CON UN BEL SORRISO UN SALUTO, 

73/33 ALPINO de IK6OCX Camillo 

  

 

 

La QSL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


