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IZ3ZVO – FM Montano presso “Cresta della Madonna” 

Gruppo Nevegàl-Visentin (Belluno) - loc. JN66DB – Alt. 1745 m slm 

13 agosto 2018 

 

 

Questa sessione di FM montano è nata per tentare di collegare IK0BDO e I3NJI che avevano a loro volta 

annunciato dell’attività radio montana per la stessa data. Il contatto poteva essere per molti versi scontato 

con I3NJI, che recandosi vicino e in ottica, in Cima Dodici sull’Altopiano di Asiago, avrei potuto collegare 

anche da casa e probabilmente anche utilizzando una radio portatile in poggiolo o in giardino. Più 

impegnativo era, invece, riuscire a collegare IK0BDO, a oltre 230 km di distanza e con qualche ostacolo. 

 

Cavalletto e antenna sul posto 
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Ho seguito il più semplice dei percorsi per raggiungere il Monumento alla Madonna del gruppo ANA 

Castionese sulla cima detta “Cresta della Madonna” a poche centinaia di metri da Col Visentin: Ristorante 

La Casera in Via Faverghera in comune di Belluno (quota 1399 m slm) ove termina la strada asfaltata, strada 

carrabile fino all’ex rifugio Brigata Alpina Cadore, passaggio sul sentiero delle “creste” sullo spartiacque tra 

le province di Belluno e Treviso, fino a raggiungere la cima a quota 1745 con il Monumento alla Madonna. 

Si tratta di circa 5 km di cammino con circa 360 metri di dislivello e lo ho completato in 1h30min con 

andatura turistica. Proseguendo per altri 10-15 minuti circa si raggiunge la vetta più alta detta Col Visentin 

(1764 m slm) dove è operativo un ripetitore RU6a purtroppo privo di beacon, annunci vocali e subtono che 

aiutino a identificarlo. 

Durante la salita avevo con me, oltre a ricetrasmettitore Polmar DB-32, cavalletto e un’antenna “coda di 

topo” SRH-536, anche un rtx Baofeng UV-3R, che tenevo acceso in 145.500. Con una certa sorpresa, mentre 

venivo importunato da un cane, ho sentito e collegato IN3NIJ, che si trovava già sulla vetta dalla quale 

intendeva operare. Mi trovavo in quel momento ai piedi dei tralicci di Col Toront, a monte del punto con 

l’indicazione “Rifugio Bristot” nella prima immagine sopra. Malgrado l’apparato fosse munito del gommino 

originale di 12 cm e la potenza fosse di soli 2 watt, il QSO è ugualmente riuscito. 

 

Col Visentin in lontananza visto dalla Cresta della Madonna 

 

Arrivato a destinazione in coordinate 46.0592N, 12.2882E e montata l’antenna coda di topo sul cavalletto, 

a circa 170 cm da terra, per prima cosa ho sentito IK0BDO che mi chiamava. Lui mi dava 59 ma io avevo 

difficoltà ad ascoltarlo a causa di un forte e anomalo fruscio. Avendo rilevato che in 2 metri l’esemplare di 

Polmar DB-32 che possiedo su segnali non estremamente forti è paragonabile all’FT-7900 come qualità 

dell’ascolto utilizzando antenne collineari come X30 e X50, ritengo plausibile che fossero in corso 

trasmissioni di potenza particolarmente elevata dal vicino Col Visentin, che dista circa 500 metri dal luogo 

dov’ero, che mi desensibilizzavano la ricezione. Il QSO, tuttavia, è riuscito. Successivamente ho collegato 

IK4DSQ, dimenticando però di annotare a log gli estremi del contatto come la frequenza. Poi tramite l’R0 

Trieste (che arrivava fortissimo) ho contattato IV3TRK Silvio, che non ascoltavo in reverse. Tornando a 

effettuare chiamate in diretta, ho contattato IZ3NUV Andrea da Padova, IV3HBW Fulvio da Trieste e IW3IEL 

Danilo da Vittorio Veneto (TV), tutti e tre sia in 2 metri sia in 70 cm. 
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Per valutare la copertura offerta dal sito prescelto ho effettuato alcuni test su ripetitori, ottenendo risposta 

da IW4BBY Flavio da Riolo Terme tramite il ponte VHF di Monte Ghebbio (Riolo Terme, RA). Allo stesso QSO 

ha preso parte anche IU4HNA Fabrizio, che si trovava con radio portatile sulla ruota panoramica di 

Mirabilandia. Malauguratamente né Flavio né Fabrizio mi arrivavano in reverse e non ci siamo potuti 

collegare in diretta. Il ponte di Riolo Terme nel Bellunese arriva bene in molti luoghi ed è utilizzabile anche 

da mezzo mobile, e non è molto discriminante riuscire a impegnarlo. Ma tipicamente non si ascoltano in 

reverse i suoi utilizzatori a più bassa quota in Romagna, per cui sarebbe stato interessante riuscirci; ma non 

è stato possibile con gli apparati e le antenne disponibili. 

 

La ruota panoramica di Mirabilandia (Foto Comuni Italiani.it) 

Mi sono dedicato poi ad esplorare i ripetitori che ricevevo e impegnavo, trovando che fra questi vi erano 

l’R1 di Pesaro (243 km), l’R7 di Potenza Picena (317 km), e l’R4a di San Benedetto del Tronto (367 km), 

raggiungibili ben oltre la linea d’orizzonte consentito dalla curvatura terrestre presumibilmente grazie al 

fatto che buona parte del link era su mare. 

Il log della giornata 
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Un fenomeno curioso che ho osservato durante le attività è stato, mentre trasmettevo, di sentire l’audio di 

una trasmissione del SUEM di Belluno (in 173 MHz) uscire da un Baofeng 5R che avevo di scorta e che era 

sintonizzato sul ripetitore RU2a (430.0625 MHz). E’ plausibile che un battimento fra qualche armonica mia 

e qualche armonica del SUEM risultasse di frequenza pari a 430.0625 circa. 

Al termine delle operazioni ho completato la salita a Col Visentin raggiungendo il rifugio per una caffè e 

sono rientrato. 

 

 

Sulla via del ritorno, la discesa fra il Rifugio Brigata Cadore e il Giardino Botanico delle Alpi Orientali. 

In lontananza, a fondovalle fra la foschia, Ponte nelle Alpi e Longarone 

 

73 de IZ3ZVO 

 


