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REGIONE CHE VAI … PONTE RADIO 
CHE TROVI! 

Una bella gita in completo relax nella maremma toscana alla 
scoperta di luoghi particolari ed a caccia … di ponti radio! 

 
*** di Gianni IW0EAJ *** 

 
- Traversando la Maremma Toscana (G. Carducci) - 

 
Dolce paese, onde portai conforme 

l'abito fiero e lo sdegnoso canto 
e il petto ov'odio e amor mai non s'addorme. 

pur ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto. 
 

Ben riconosco in te le usate forme 
con gli occhi incerti tra 'l sorriso e il pianto. 

e in quelle seguo de' miei sogni l'orme 
erranti dietro il giovanile incanto. 

 
Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano: 

e sempre corsi, e mai non giunsi il fine: 
e dimani cadrò. Ma di lontano 

 
pace dicono al cuor le tue collina 

con le nebbie sfumanti e il verde piano 
ridente ne le piogge mattutine. 

 
Aveva proprio ragione il grande poeta Giosuè Carducci quando 

nel suo sonetto “Traversando la Maremma Toscana” si rincuorava alla 
vista delle verdi colline toscane e del bel paesaggio che gli si 
presentava ai propri occhi. 

Così io, approfittando del ponte del 1 maggio 2009, con il mio 
QRA familiare mi sono diretto proprio in quelle zone e precisamente a 
Manciano, in provincia di Grosseto, nella c.d. “area del tufo” presso 
un Agriturismo in località Campignola, per spezzare un po’ il ritmo 
frenetico del lavoro e per ricaricare le “batterie” ormai esauste. 

Ovviamente, da buon radioamatore, ho portato al seguito la mia 
fida radiovaligia, unitamente all’onnipresente portatilino della 
Kenwood (TH-F7E), per poter fare quattro chiacchiere con gli amici del 
sito e non. Essendo in ZONA 5 ho preventivamente redatto una lista 
di ponti radio presenti nella zona ed ho potuto verificare che il più 
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performante tra tutti è stato il noto IR5AA del Monte Labro, le cui 
caratteristiche tecniche e l’ubicazione le possiamo leggere qui sotto: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locator 
 
Sito: Monte Labro - GR  
 
Altitudine postazione: 1050 mt s.l.m.  
 
QRA Locator: JN52SU 
 
Nominativo ministeriale: IR5AA 
 
Coordinate GPS: 
 
Long. 11° 31' 33,4" E 
Lat. 42° 49' 08,1" N 

Lettura della temperatura interna ed 
esterna per sintesi vocale in 
automatico ogni ora o su richiesta 
dell' operatore 

Trasmissione del nominativo 
in automatico ogni 5 min. 
 

Dal sito www.ir5aa.it 

Caratteristiche Tecniche 
 
Definizione: R0AN 
 
Frequenza di uscita: 145.5875 Mhz 
 
Frequenza di ingresso: 144.9875 Mhz 
 
Shift -600 Khz 
 
Sub Tone 136,5 Hz 
 
Sensibilità RX: -127 dbm soglia squelch 
 
Potenza di uscita: 7W ERP 
 
Antenna rx-tx 3/4 lambda 
omnidirezionale 
 
 
 
 

AGRITURISMO 

Terme di Saturnia 

IR5AA M. Labro 
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Che il ponte fosse efficiente lo si poteva benissimo intuire dal 
tipo di sito internet presente sul web (www.ir5aa.it)  che invito tutti a 
visitare. Infatti dedicare un’apposita finestra “virtuale” a questo ponte 
radio significa che vi è, da parte dei colleghi radioamatori della zona 
5, una dedizione ed un attaccamento impareggiabili. 

In un bel pomeriggio, ho montato la mia antenna da “barra 
mobile” (Diamond NR770H) dotata di una base magnetica della 
“Sirio”, su una sedia di metallo che potete osservare qui sotto, posta 
di fronte ad un prato verde immerso in una “lussureggiante” 
vegetazione. 
 

 
(Antenna Diamond NR770H posta su una sedia di metallo) 
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Il tutto è stato collegato alla mitica radiovaligia che, per 
l’occasione, è stata 
posta su una 
scrivania all’interno 
dell’appartamento. Ed 
eccomi impegnato in 
un QSO con buon 
Fausto IZ0OZU, il 
nostro creatore e 
manutentore del sito.     
Abbiamo approfittato 
della temporanea 
assenza di QSO sul 
ponte ripetitore per  
scambiare   quattro  

chiacchiere ed organizzare la festa di compleanno ad Edoardo, 
prossimo IZ0???, che sta studiando alacremente per conseguire la 
patente radioamatoriale nel corrente mese (in bocca al lupo).   

 
Un QSO piacevole, (con Fausto non è una novità) con segnale del 
ponte veramente ottimo, pulito, nitido … assenza di QRM … sembrava 
che IZ0OZU stesse nella stanza accanto. Potenza impiegata per 

IW0EAJ in QSO con Fausto IZ0OZU (notare maglia di J. BAPTISTA AS. ROMA) 
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impegnare il ripetitore solamente 5W, quindi non ho utilizzato 
neanche un alimentatore esterno per far funzionare la radio poiché la 
batteria ha retto in modo sublime. 
 Altro ponte ricevuto, ma con segnale debole è stato il link 
nazionale CISAR, udite, udite, di Rocca Priora in prov. di Roma 
(freq. 431.275 shift +1600, sub. 88.5). Anche impiegando la massima 
potenza (40W) dell’apparato non sono riuscito ad agganciarlo. Chissà 
se utilizzando una buona direttiva, magari posta sul tetto 
dell’agriturismo, è possibile transitare sul ponte … 
 Il giorno dopo mi sono recato alle Terme di Saturnia, che con le 
proprie acque sulfuree rappresentano un toccasana per la salute e 
per chi ha problemi dermatologici e di respirazione. Nella foto qui 
sotto mi potete vedere in portatile/5 in un cordiale QSO, sempre 
tramite IR5AA, con Maurizio I0MYE, radioamatore, a suo dire, 
assiduo frequentatore della HF, che era in mobile/0 e con il quale ho  
scambiato delle opinioni sulla bellezza dei luoghi e sull’efficienza del 
ponte (dimenticavo, visitate anche il sito di Maurizio I0MYE).  

 
 Parlando con il personale preposto alla vigilanza delle terme ho 
scoperto che i loro collegamenti radio sono assicurati mediante 
l’utilizzo di portatili  G7XT LPD/PMR della Midland che ognuno ha 
personalmente assegnato. Alla domanda se i portatili erano stati 

Terme di Saturnia: IW0EAJ in QSO con Maurizio I0MYE 

Midland G7 XT 
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modificati in potenza, il povero “assistente” ha strabuzzato gli occhi 
senza capirne il senso … ho desistito, vista “l’ignoranza” in materia. 

*** 
In conclusione, è bello sapere che ovunque ci troviamo, 

possiamo scoprire varie “realtà radiantistiche” che caratterizzano ogni 
regione e paese d’Italia, a partire dal tipico dialetto che 
contraddistingue ogni località del Bel Paese fino ad arrivare al modo 
di “fare radio” e “di comportarsi in radio”. 

 Questo, a mio avviso, risulta essere molto più professionale, più 
sentito, più avvertito, più educato, in quelle piccole realtà dove lo stile 
di vita è meno stressante e meno caotico e dove c’è più tempo per 
dedicare la propria esistenza non solo al lavoro ed alla carriera, ma 
anche ai propri hobby ed ai propri passatempi e, principalmente, alla 
condivisione degli stessi con gli altri. 

Provare per credere. 
Ciao ed alla prossima.    Gianni IW0EAJ 

 

 


