
Relazione inerente l’attivazione della stazione II8DGG, presso Monte Marrone  

                          Comune di Rocchetta a Volturno (Isernia)  

 
 

In occasione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale 1915 – 

1918/ 2015 – 2018 , quale anniversario di interesse nazionale, il 4° raggruppamento 

giovani alpini in collaborazione con l’ARI Sezione di Isernia e il GRA (Gruppo 

Radioamatori Alpini) con sede a Cuneo, hanno attivato una stazione radio II8DGG i 

giorni 04 e 05 Luglio presso il monumento ai caduti di tutte le regioni d’Italia, Monte 

Marrone, sito nel comune di Rocchetta a Volturno in Provincia di Isernia.  

Quale luogo e occasione migliore per la nostra attività! 

La scelta di attivare una stazione su Monte Marrone è stata da anni pensata da parte 

dei radioamatori, quindi abbiamo ritenuto doveroso in occasione delle celebrazioni 

del Centenario della Prima Guerra Mondiale attivarla a ricordo dei caduti di tutte le 

guerre, sappiamo bene che Monte Marrone è stato teatro di battaglia e conquista da 

parte del Battaglione Alpini Piemonte nel secondo conflitto mondiale, quindi lo 

abbiamo scelto come luogo simbolo per la nostra iniziativa, ma anche per dare onore 

a questo straordinario corpo militare che è il corpo degli alpini il quale ha dato tanto 

in termini di risorse umane al nostro paese nei due conflitti mondiali. 

 

L’iniziativa è stata proposta da me IW8XNF 

Florindo Matticoli coordinatore del 4° 

raggruppamento giovani alpini al Presidente della 

Sezione ARI  di Isernia IZ8AWQ Giuliano Di 

Salvo il quale contento dell’iniziativa si è subito 

attivato per la richiesta del nominativo speciale 

rilasciato poi dal Ministero delle Comunicazioni  

II8DGG, di grande importanza è stata la richiesta 

fatta al responsabile del GRA di Cuneo, IK1AAS  



Bruno Giraudo, il quale anch’esso aspettava da anni l’attivazione e  per l’occasione 

anche se lontani hanno dato un grande supporto tecnico e radiantistico all’attività.  

Pieno appoggio ho avuto devo dire da parte del Sindaco di Rocchetta a Volturno, dal 

Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e dal Centro Operativo di 

Sorveglianza del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise per il rilascio delle 

autorizzazioni dovute, essendo il luogo dell’attivazione in zona Parco Nazionale. 

L’appuntamento del giorno 04 Luglio era presso il monumento ai caduti di tutte le 

regioni d’Italia alle ore 8:00, per il montaggio delle antenne e delle strumentazioni 

radio, di cui l’intera giornata è stata dedicata ai collegamenti validi per il Diploma 

Grande Guerra, rilasciato con il nominativo speciale di stazione II8DGG 

Per l’allestimento della stazione è stato usato un dipolo G5RV e una verticale multi 

banda per le HF inoltre è stata usata anche una direttiva Cuschcraft Yagi 15 elementi 

per i 2 m. 

Le radio usate sono un Icom 7400 e un Icom 7000, sia in fonia che in telegrafia 

quest’ultima per lo più in DX. 

Di grande aiuto come sempre sono stati i giovani alpini del 4° raggruppamento 

insieme al nostro amico Nico e Vincenzo IZ8RYE, che si sono adoperati 

nell’allestimento del gazebo dove sono state collocate le apparecchiature radio, ma 

soprattutto per la cucina, dove hanno preparato il pranzo per il team radio e tutti i 

partecipanti confluiti sul luogo dell’attivazione per l’interesse dell’attività, inoltre si 

sono messi a disposizione anche per chi è stato per la prima volta in visita su Monte 

Marrone e volesse delle spiegazioni in merito all’attività svolta.  

Il giorno 05 Luglio invece è stato leggermente più impegnativo visto che la stazione è 

stata allestita a quota 1805 m. esattamente sul teatro di battaglia e conquista del 

Battaglione Alpini Piemonte, tutte le attrezzature sono state portate in quota; direi con 

il nostro mulo meccanizzato FIAT 480 DT, dove è servito anche da supporto per 

qualche antenna e per la riuscita dell’attività di entrambi i giorni. 

 

Occasioni come queste penso che 

abbiano una duplice funzione quella di 

informare ma soprattutto di formare il 

personale operativo associativo, anche 

all’interno di attività a carattere 

interassociativo, ossia dove la 

collaborazione di più Associazioni 

risulta essere importantissima per 

mettere in campo tutte quelle 

conoscenze e competenze, ma anche 

quei valori alpini che a suo tempo ci 

hanno insegnato, i quali non riguardano 

la singola persona ma in maniera 

univoca tutti.  

Ringrazio innanzitutto IK1AAS Bruno Giraudo il responsabile del GRA, e poi tutto il 

team di II8DGG  costituito da: il Presidente ARI sezione di Isernia, Giuliano 



IZ8AWQ, Michele IZ8PWN, Vittorio IK8BIJ, Roberto IZ8GIV, Vincenzo IZ8RYE, 

Salvatore IW8XLD, Vincenzo IZ8YMQ. 

 

 

                                                             Il coordinatore del 4° Giovani Alpini 

                                                                    Florindo Matticoli  IW8XNF 

 

      
 

 

 

 


