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IZ3ZVO – FM Montano presso “Cresta della Madonna” 

Gruppo Nevegàl-Visentin (Belluno) - loc. JN66DB 

11 agosto 2018 

 

 

Esperienze precedenti di attività dal gruppo Nevegal-Col Visentin, appena a sud di Belluno e con vista diretta 

sulla pianura veneta senza ostacoli fino all’Adriatico, hanno posto in evidenza come le operazioni svolte dalla 

cima più alta, quella di Col Visentin – visibile nella foto qui sopra-  siano di norma disturbate dagli intensi campi 

di radiofrequenza di questo luogo, che ospita ripetitori radio e TV commerciali, radioamatoriali, dei Vigili del 

Fuoco, militari, del SUEM, del Magistrato alle Acque e di diversi altri enti, oltre a servizi privati vari. Volendo 

operare, però, da quella zona di facile accessibilità in quando a pochi chilometri da casa e ad una buona 

altitudine senza bisogno di affrontare dislivelli elevati a piedi e rimanendo ad almeno qualche centinaio di 

metri dai ripetitori, ho optato questa volta per fermarmi non in corrispondenza della cima più alta, bensì sulla 

vicina cima della “Cresta della Madonna”, così denominata dal 1994 a seguito della realizzazione sul punto più 

alto di un piccolo monumento alla Madonna in pietra locale. 

 

Le vette del gruppo Nevegal-Col Visentin viste dal parco fluviale di Belluno 

 

Un vantaggio non trascurabile di questo punto è quello di permettere di sedersi sul bordo del monumento e 

operare anche per periodi prolungati senza dover sedere a terra né restare a lungo in piedi. 
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Partenza dal ristorante La Casera (1399 m. slm) 

Sono partito alle 10:20 locali dal piazzale del ristorante La Casera, a quota 1399 slm, con coordinate GPS 

46.0937N, 12.3038E, imboccando a piedi la carrabile di servizio ai rifugi e ai ripetitori verso Col Visentin.  

 

L’inizio del sentiero. 

Ho percorso tale carrabile fino all’ex Rifugio Brigata Alpina Cadore (struttura che oggi ospita soltanto ripetitori 

TV e radio fra cui l’RU7a dell’Ari Belluno), subito dopo il quale ho lasciato la strada e sono passato sul 

soprastante sentiero detto “delle creste”, lungo il quale ci si trova sempre lungo la linea di confine tra le 

province di Belluno e Treviso, caratterizzato da un andamento a saliscendi. 

 

 



3 
IZ3ZVO @ Loc. Cresta della Madonna – Nevegal-Visentin (BL) JN66DB - 11-08-2018 

 

L’ex Rifugio Brigata Alpina Cadore (1617 m. slm) 

 

Il Lago di Santa Croce (386 m. slm) visto dalla Faverghera poche decine di metri dopo la partenza 
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Col Toront (1673 m. slm) ammantato di nubi che si generano in vetta a causa del vento da sud-sudest 

 

 

Il Rifugio Bristot (1616 m. slm) dalle creste. Sullo sfondo, al centro, Belluno. 

Tale sentiero, che termina a Col Visentin, passa esattamente per il mio punto di destinazione, a quota 1745 

metri slm, ove sono giunto verso le 11:45, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 22 minuti e un dislivello 

calcolato di 346 metri fra la partenza e l’arrivo (il percorso è visibile visitando la seguente sessione Endomondo 

https://www.endomondo.com/users/36654708/workouts/1175675621 relativa a questa uscita). 

Il punto designato ha coordinate 46.0592N, 12.2882E, e da lì i ripetitori di Col Visentin distano circa 500 metri, 

mentre quelli di Col Toront sono distanti circa 1500 metri. 
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L’autostrada A27 vista da Col Toront 

La scorta di radio al seguito consisteva in due Baofeng UV-5R, un Baofeng UV-3R, un Polmar DB-32 e un DMR 

UHF Zastone D900, clone del TYT MD-380. In pratica sono stati usati il Polmar DB-32 e il Baofeng UV-3R per i 

QSO e un Baofeng UV-5R per le prove di apertura di ponti UHF. Per le operazioni UHF ho utilizzato un’antenna 

direttiva autocostruita a 3 elementi per i 70 cm, mentre in 2 metri è stata utilizzata un’antenna tipo “coda di 

topo” posta su adattatore SMA/SO-239 senza aggiungere radiali o fili di contrappeso. 

 

Il monumento del Gruppo ANA Castionese (1745 m slm) e l’antenna UHF autocostruita 

Le operazioni sono iniziate verso le 12:10 locali, con delle chiamate sui ripetitori della zona quali i seguenti: 

RU2a Monte Rite (non ricevuto), R7a Monte Rite, RU6A Col Visentin e un altro meno vicino come l’R5a Monte 

Agaro. Il traffico sull’Agaro ha consentito di intercettare due radioamatori  che ascoltavo in diretta VHF e che 

già conoscevo e ottenere la loro disponibilità ad effettuare test in diretta. Dopo il primo test in VHF con 0,5 

watt, visto che mi si ascoltava ancora a fondo scala a circa 40 km di distanza, ho deciso di lasciare l’apparato 

regolato su tale livello di potenza anche per le prove in UHF. 

In parallelo allo svolgimento dei test con i corrispondenti reperiti sull’Agaro ho effettuato delle chiamate in 

433,450 DMR, senza ottenere nessuna risposta. Ho anche invitato i partecipanti a una chat WhatsApp in 

materia di DMR Dolomiti, legata al cluster TG 222031, a effettuare delle prove in diretta DMR, ma come già 
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avvenuto in precedenza in circostanze analoghe, non ho ricevuto nessuna chiamata. La radio è rimasta accesa 

sulla diretta nazionale DMR dalle 12 alle 17:45 senza che ne uscisse mai voce umana. 

 

La Cresta della Madonna (1745 m. slm), al centro, vista da Col Visentin. Più a sinistra Col Toront e Faverghera 

Per saggiare una mia ipotesi secondo la quale 145.500 non sarebbe più monitorata come frequenza di 

chiamata generale e le frequenze monitor locali o di vari gruppi sarebbero disperse fra le varie frequenze per 

FM simplex indicate dal band-plan, ho iniziato ad effettuare delle chiamate ripetute da 145.300 in su a passi 

di 12,5 KHz, senza ottenere nessuna risposta. In UHF FM, ritenendo che le frequenze simplex di quella banda 

fossero del tutto abbandonate, ho invece chiamato soltanto in 433,500, ma anche lì non ci sono state risposte. 

A quel punto ho svolto un po’ di esplorazione di ripetitori raggiungibili, ottenendo l’apertura di diversi ponti 

che conoscevo già, ma scoprendone alcuni di nuovi. Questa volta infatti ho utilizzato l’elenco di ripetitori di 

IK2ANE ed ho tentato di aprire uno per uno tutti i ponti UHF dell’Emilia Romagna, iniziando poi a saggiare 

quelli delle Marche. Durante questi test ho impegnato molti ripetitori, ma ho ottenuto una sola risposta . Da 

questa chiamata è nato  Il QSO a maggior distanza della giornata, che è stato svolto con IW4CVS Marco di 

Reggio Emilia, utilizzando il ripetitore UHF RU15 dell’Ari Scandiano, a una distanza di circa 208 km locatore-

locatore tra me e il ponte, con buoni rapporti dal corrispondente sia quando utilizzavo la direttiva, sia quando 

ho utilizzato un Baofeng 3R con antenna coda di topo (mentre la potenza era in entrambi i casi di mezzo watt). 

Un ripetitore precedentemente inesplorato, ma senza traffico, che è stato saggiato è l’RU3 di Monte Trebbio, 

a circa 215 km di distanza. Si apriva anche, ma con un po’ fruscio, l’RU28 di Montefelcino (PU), che con 257 

km costituisce la maggior distanza raggiunta in questa occasione – sebbene senza il reperimento di 

corrispondenti. Mandando l’apparato in scansione, sono emerse almeno tre frequenze con attivo il Link 

Nazionale Cisar mentre ho ascoltato un solo QSO su un ripetitore marchigiano che non sono riuscito ad aprire, 

probabilmente avendo sbagliato l’entità dello shift o non avendo inserito il corretto tono subaudio. 

Verso le 17 ho optato per percorrere le ultime poche centinaia di metri per un caffè al Rifugio 5° Artiglieria 

Alpina di Col Visentin e sono successivamente rientrato. 
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Le condizioni meteorologiche durante la salita e le operazioni radio sono state di cielo coperto da nubi sulle 

vette per la maggioranza del tempo (mentre nel fondovalle bellunese c’era il sole), con schiarita completa dal 

tardo pomeriggio, e rientro con il sole. La temperatura massima rilevata dalla stazione meteo Davis del vicino 

rifugio è stata di 18°C. 

Log completo 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UTC      Call          Nome      QTH                      QRG         Note              PWR 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10:15    IZ3SQJ        Andrea    Motta di Livenza (TV)    145.7375    R5a Monte Agaro   4 watt 
10:18  * IZ3SQJ        Andrea    Motta di Livenza (TV)    145.525     Diretta           0.5 watt 
10:22  * IZ3SQJ        Andrea    Motta di Livenza (TV)    433.500     Diretta           0.5 watt 
11:38    IZ8TXC        Eugenio   Bari /M                  145.7375    R5a Monte Agaro   0.5 watt 
11:39    IZ3XKU        Natale    Trichiana (BL)           145.7375    R5a Monte Agaro   0.5 watt 
11:45  * IZ3XKU        Natale    Trichiana (BL)           145.525     Diretta           0.5 watt 
11:57  * IZ3XKU        Natale    Trichiana (BL)           433.525     Diretta           0.5 watt 
12:00    IW3HIR/IN3    Sergio    Castello Tesino (TN)     145.7375    R5a Monte Agaro   0.5 watt 
12:10    IU3BRH        Erminio   Lamon (BL)               145.7375    R5a Monte Agaro   0.5 watt 
12:56  * IW4CVS        Marco     Reggio Emilia            431.375     RU15 Ari Scand.   0.5 watt 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ai fini del diploma FM montano, i QSO rilevanti sono i due in diretta con IZ3SQJ, i due in diretta con IZ3XKU e 
quello via ripetitore Ari Scandiano con IW4CVS, contrassegnati da un asterisco nel log. 
 
Come osservazione finale, malgrado la distanza di circa 500 metri da Col Visentin, qualche sporadico disturbo 
di FM commerciale si è manifestato in 70 cm e in particolare in 433,400, nel Polmar DB-32. 
 
73 de IZ3ZVO 


