
Dietro l'invito di Enrico, responsabile del Gruppo Scout Molinella 1 con cui abbiamo 

partecipato ad alcuni JOTA e organizzato ARDF assieme ai ragazzi del gruppo scout, il 

week-end 30/06-01/07 siamo stati a visitale il bunker ex “Sbarramento Cherso” che 

hanno in gestione dove sono presenti alcuni apparati radio del periodo bellico e 

abbiamo colto l'occasione di effettuare un po' di attività radio attivando la referenza 

GRA 7839 Sbarramento Cherso preventivamente richiesto come referenza di "Luogo 

Simbolo" per il Diploma Penne Nere gestito dal Gruppo Radioamatori Alpini della 

Sezione ARI di Cuneo. 

 

 
Siamo partiti in 5 soci della Sezione ARI di Casalecchio di Reno: IK4IDP Andrea, 

IZ4KOJ Pasquale, IU4HNH Angelo, IU4DTW Roberto e l’immancabile I4VDZ Renato, 

sempre disponibile per queste attività di Sezione, che con il suo furgone ci ha 

permesso di portare tranquillamente l’attrezzatura radio, antenne e quanto altro 

necessario per poter effettuare l’attivazione. 

Abbiamo iniziato installando la nostra verticale che purtroppo essendo la postazione 

molto in mezzo alle montagne non ci ha permesso di fare tanti QSO. 



 
Dopo avere installato la verticale abbiamo subito iniziato le operazioni radio (12:42 

UTC il primo QSO a log) e nel frattempo veniva installato tra gli alberi un po’ sul 

pendio un dipolo per i 40 e 80 metri che invece ci ha fatto fare la maggior parte dei 

QSO. 

 



Il sabato pomeriggio di operazioni è stato abbastanza avaro come numero di QSO 

effettuati (22 QSO in 40 metri e 2 in 80 metri) dovendo anche chiudere prima delle 

ore 18 locali in quanto veniva spento il gruppo elettrogeno. 

 
Abbiamo provato anche dopo cena sugli 80 metri utilizzando il dipolo alimentando 

l’apparato con la batteria dell’auto ma abbiamo fatto solo un QSO. 

 
La domenica mattina con inizio operazioni alle 08:21 UTC ci ha permesso di fare gli 

altri 59 QSO, abbiamo anche provato ad installare un dipolo per i 20 metri ma i 

segnali erano molto bassi. I4VDZ Renato ha anche provato a montare la sua verticale 

portatile. 



 
Abbiamo concluso con 83 QSO, la maggior parte con Italiani collegando anche qualche 

socio della nostra Sezione, uno spagnolo, un tedesco un polacco e 3 svizzeri, tra tutti i 

QSO 20 con membri del GRA. 

Prima di pranzo di domenica, ultimo QSO a log alle 10:35 UTC, abbiamo smontato 

tutto e, caricato il furgone e l’auto, dopo avere pranzato nel ristorante nelle vicinanze 

del valico con l’Austria siamo rientrati a Bologna. 

 


