
 RTX FT817 

 Batteria LiPO da 3,2 Ah 

 Microfono con kit interno voice keyer 

 Sedia da regista per minima comodità 
 
Mi ero dimenticato di portare con me una …. 
buona propagazione, che è mancata 
all’appello nella mia zona, in particolare 
dalle 12:30 in poi. 
 

Diploma “La Radio e la Storia” 
 
 

Attivatore I3NJI Sito attivato: Monte Toraro 
ex base controllo missili Nike-Hercules 

Data: 21/7/019 Referenza M.Q.C.: VE-026 Provincia: VI 
Frequenza: 144 Locator: JN55PU Altitudine m: 1870 m 

 
Si è trattata di una attivazione di un sito storico in occasione del Field Day Watt x Miglio VHF 2019, tenutosi 
in abbinata all’APULIA QRP 144 TEST. 
Compagno di uscita è stato Sergio I3MU, presente, come dice lui, come “osservatore”, per riprendere la 
voglia di far radio, magari dalla montagna (e magari con il MQC, aggiungo io). 
Partenza alle 7 e arrivo sul sito verso le 8:40, dopo un caffè domenical-mattutino a Tonezza del Cimone. Al 
Toraro, ex base dell’Aeronautica Militare oggi smantellata, ci si arriva solo a piedi in 30 minuti da dove si 
lascia l’auto, oppure in bicicletta. Fino ai primi anni ’80 si poteva percorrere la strada in auto fino alla 
sommità, ma poi è stato interdetto l’accesso ai mezzi per le continue frane di massi. 
Per l’occasione del F.D. e del Contest avevo con me anche una nuova antenna, una Yagi 6 elementi su boom 
in tubo plastico lungo 2m, costruita con elementi in tubetto di acciaio-ramato da 3mm (scarto di 
lavorazione dell’azienda dove lavoro, altrimenti introvabile per un comune mortale che ne richiede pochi 
metri). Guadagno teorico 9 dBd. L’antenna era stata terminata solo la sera prima del F.D. e mai collaudata 
(tranne una verifica che il ROS fosse accettabile, e così era). Quindi, nel dubbio del “non si sa mai”, avevo 
con me anche la collaudata Yagi 4 elementi con boom da 1 metro. 
L’idea era di far tutti QSO con 1 Watt (per la categoria 2 del Contest Apulia) e così è stato. La batteria LiPO 
da 3 Ah è stata più che sufficiente. 
Il microfono modificato con voice keyer si è rivelato fantastico per la giornata. Grande invenzione! 
Purtroppo la giornata ha dimostrato scarsa propagazione dalla zona, anche se altri corrispondenti nelle 
“vicinanze” lamentavano un po’ lo stesso. 
Il miglior QRB è stato di 790 Km con la zona 7 (la zona più a sud collegata). 
Da menzionare il collegamento, unico FM Montano, fatto col “cacciatore” Paolo IZ6WPQ usando il Baofeng 
UV5 e la sua mini antenna-gommino originale, con buoni segnali da ambo le parti. 
Alle 13, dopo 30 min di chiamata automatica senza risposte, una ventina di QSO effettuati e nere nuvole in 
rapido avvicinamento, ho deciso a malincuore per il QRT anticipato del F.D. e del contest. Decisione forse 
saggia, perché dopo circa due ore si è scatenato un temporale, che in quota non è mai piacevole affrontare. 
 

 
 
  

 



Postazione per il Field Day con la “neo-

nata” 6 elementi con boom da 2,2 m ed 

elementi in tubetto di acciaio-ramato da 

3mm. Sullo sfondo il Monte Pasubio. 

I3MU Sergio in stile “Laurence d’Arabia” 

perché si era dimenticato il cappello a casa! 

 

Cambio d’antenna e sul mast 

sale la ormai collaudata 4 

elementi con boom da 1m. 

 

 

 
 

 
 
 
Qualche info storica del sito (foto storiche tratte dal web): 
 
a piedi o in bicicletta, attraverso una strada asfaltata in disuso e con molti massi franati, si raggiunge quota 
1900 m del Toraro. La strada termina con piazzole che presentano segni di cementificazione, delle quali, se 
non si hanno conoscenze storiche, se ne ignora la ragion d’essere. Ebbene oggi non vi è nulla che ricordi di 
come, sulla cima del Monte Toraro, fosse presente una base dell’Aeronautica Militare dei tempi della 
“guerra fredda” che era la base di controllo e comando delle tre sezioni di lancio missili NATO tipo Nike-
Hercules a testata convenzionale presenti nella poco lontana area-lancio del Passo Coe (meno di 4 Km in 
linea d’aria). Quest’ultima base oggi è nota come “Base Tuono” ed è stata molto bene ristrutturata e aperta 
al pubblico per visite guidate, per mantenere la memoria di un passato storico e critico. L’area del Toraro è 
stata completamente bonificata, eliminando tutto quanto vi era presente e lasciando solo asfalto e qualche 
cementificazione sul terreno. 



La base era gestita dal 66° Gruppo I.T.  (Intercettori Teleguidati) del Comando di Brigata Aerea di Padova 
(proprio al Comando A.M. di Padova ho prestato il servizio militare). Dal punto di vista strutturale la base 
era composta da una palazzina uffici e alloggio del personale, una centrale termica, vasche per la raccolta 
dell'acqua piovana, un deposito carburanti, un collegamento sotterraneo che metteva in diretta 
comunicazione il punto di accesso all'area alla sezione controllo, e vari sistemi radar. Dopo il 1977 la base 
venne dismessa e le strutture furono abbandonate e, come quelle dell'area di lancio di Passo Coe, furono 
oggetto di danneggiamenti e vandalismi. Verso la fine degli anni Ottanta tutte le opere civili e le strutture 
residue delle installazioni militari furono demolite per garantire la sicurezza dei visitatori. Oggigiorno, di 
quella che fu l'Area Controllo di Monte Toraro, non rimane assolutamente nulla. Non rimane in particolare 
nemmeno il grande traliccio da 40 m che, in varie “scorribande radiantistiche in /P” giovanili (con pernotto 
nel rudere della palazzina comando) avevo scalato per utilizzarlo come efficace supporto per un dipolo a 
sloper full size per gli 80 metri.  
 
 
 
 

 
 

La targa di benvenuti (presente, seppur vandalizzata, fino ai primi anni ‘80) ed una immagine della garitta di 
guardia 

  



Altra foto storica della base operativa. Si 

vede la palazzina uffici e alloggi, scattata dalla 

base del traliccio. 

Le due foto precedenti sono state scattate 

circa dal punto dove si trova il militare a 

destra sul piazzale. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

Foto storica della palazzina uffici/alloggi scattata 

dall’antistante piazzale. 

Sulla sinistra il traliccio da 40m. Alla sua destra il 

mast per l’antenna per test radar. 

 

 

 

 

 

Foto scattata al termine del Field Day 2019, 

ripresa dallo stesso punto di osservazione della 

foto precedente. Per render l’idea, ho 

sovrapposto all’immagine un traliccio fittizio nel 

luogo dove all’incirca si trovava l’originale. La 

palazzina è scomparsa totalmente. 



 

 
 

Foto storiche scattate da metà traliccio. 
 
In primo piano (su quella invernale) le coperture delle vasche di raccolta acqua piovana, quindi la palazzina 
centrale termica e deposito carburante per riscaldamento e gruppo elettrogeno e alla fine la zona shelter 
comando radar e le cupole a geode di due radar di inseguimento.  
 
Nel cerchio: il punto dove ho posizionato la stazione per il Field Day. 
 
73, I3NJI Vitaliano 


