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Come Radioamatore, una delle cose che trovo piu’ eccitanti è quella di portarmi in una Regione o 

Paese lontano da casa e scoprire com’è il modo di fare radio lì, le abitudini degli om locali e le 

coperture che il territorio è in grado di offrire. L’Umbria, una verde ed estesa piana che dista 400 

chilometri dalla Liguria e tutta circondata da morbide colline e montagne. In questo suggestivo 

anfiteatro dal sapore di Tibet, le onde radio emesse dai ripetitori coprono interamente il territorio 

complice l’ottimo lavoro del Cisar di Assisi che nella figura di Marco IW0RED ha dato voce alle 

migliori postazioni disponibili. Tra tutti l’IR0UAS RU7 del Monte Serano, ponte tutt’altro che 

silenzioso e che vanta davvero un’ottima copertura. Stessa cosa non si puo’ dire per le “simplex”. 

Ogni Regione ha per l’appunto il proprio stile operativo e  qui l’attività FM è concentrata 

esclusivamente sui ripetitori. Allo stesso modo il SOTA e l’FM MONTANO per ora non sono 

praticate. 6 giorni con la famiglia in Umbria con base a Spello di cui due passati al mare a Porto 

Sant’Elpidio nelle Marche. E così per il 25 Aprile organizzo una piccola escursione al Monte 

Subasio. Lasciamo l’autovettura al Rifugio Madonna della Spella a quota 978 slm e ci 

incamminiamo verso la vetta. Le temperature prettamente estive hanno pero’ la meglio sulla 

piccola Giada e così dopo 200 metri di dislivello, raggiunta la quota minima di convalida per l’Fm 

Montano firmo il primo e ultimo qso sull’ru7 a quota 1182 mt. A occhio e croce dovremmo essere 

a 100 metri slm sotto la vetta e pertanto non abbiamo la validità per il programma SOTA. 

Peccato... Riscendiamo al Rifugio Madonna della Spella e qui ottima sorpresa scopriamo che in 

pochi minuti saremo raggiunti da Marco IW0RED e Umberto IW0RCD con la sua xyl. Sarà un 

piacevolissimo incontro  e occasione per presentare la nostra attività che ripeto in Umbria non 

vede ancora Om impegnati a praticarla. Sullo sfondo di questo meeting in quota, l’Icom ic t2h con 

l’rh770 riceve a 145.500 un segnale flebile dalla Toscana ma non riusciamo a stabilire il contatto. Il 

panorama che si gode dal Rifugio è davvero grandioso con vista sui Monti Sibillini (peraltro ancora 

innevati), Monte Nerone, Martano, Serano, Le Pale e tanti altri, un vero paradiso.. Ma Marco RED 

prontamente mi riporta nel Regno Terrestre (hi) confermandomi che qui dalla “Spella” pensare di 

superare questo arco alpino  mirando al Lazio o alle Marche e in FM è davvero mission impossible! 

Chi mi conosce lo sa quanto mi piaccia questo genere di sfida e di sicuro se fossi stato solo sarei 

andato avanti fino a tarda sera nel tentativo di firmare una bella diretta. Lancio un ultimo  “bcon” 

con il Thd7 in Aprs e rientriamo in quel di Spello (Pg). Il giorno seguente lo passeremo al mare a 

Porto Sant’Elpidio nella bassa costa adriatica e alla sera, di rientro in Umbria un ultimo saluto in 

verticale a Umberto RCD prima del rientro in zona 1. Ciao Umbria, alla prossima! 
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