
ATTIVAZIONE Monte Orlando (prov. LT) (SOTA I/LZ-197) - LOCATOR JN61SE 

 

Questa domenica (16 gennaio 2022) si parte alla volta del Monte Orlando, il quale più che un monte è in 

realtà un colle di modesto rilievo a picco sullo splendido golfo di Gaeta (LT) anche se risulta censito nel 

programma SOTA con referenza I/LZ-197. Essendo di quota inferiore alla minima prevista di 200m non è 

attivabile che per il programma QRP experiences dell’MQC, nell’ambito di questa operazione pensata più 

per il programma POTA. 

E’ una prominenza strategica sulla sottostante cittadina e ha avuto in passato un importante ruolo militare 

a difesa dell’allora repubblica marinara. Presenti diverse attrazioni lungo le pendici: la “Grotta del Turco” 

nei pressi della cosiddetta “montagna spaccata” e relativo santuario della SS.Trinità, nonché di vari sentieri 

e resti di fortificazioni militari (polveriere e punti di osservazione) che richiamano i diversi accadimenti 

storici di cui è stata partecipe Gaeta. 

Sede comunque del Parco urbano naturale “Riviera di Ulisse” dell’omonimo monte; molto trafficato da 

turisti e viandanti, soprattutto nei fine settimana come questo, grazie alla bellissima giornata soleggiata che 

stimola i più ad uscire, godendo dello splendido panorama con vista sul mare e su tutta la costiera del basso 

Lazio, isole pontine e anche campane. 

L’occasione della giornata favorevole è così propizia anche per l’om attivatore “sotaro” stanco e fuori forma 

come il sottoscritto, per affrontare invece sentieri relativamente molto facili, poco impervi e per attivare 

più referenze con una unica uscita; nello specifico mi hanno accompagnato Gianpiero IUØLII e anche la mia 

xyl Manuela (W1MYL), convinta all’ultimo momento e che ha contribuito per il trasporto del materiale 

radiantistico più leggero e dei “rifornimenti viveri”. 

Abbiamo così parcheggiato l’auto nei pressi del suddetto santuario dove non poteva mancare un 

parcheggiatore abusivo, nelle vesti di un simpatico e zoppicante vecchietto il quale, in cambio di qualche 

spicciolo, oltre l’occhio di riguardo per il mio oramai vecchio 4x4, ci ha anche indicato il sentiero per la cima 

che in realtà già conoscevo. 

Arrivati sulla larga e piatta sommità del Monte Orlando, sul quale sono presenti un faro per la navigazione, 

un attiguo distaccamento della Marina Militare e al centro lo storico Mausoleo intitolato all’antico politico-

militare romano Lucio Munazio Planco, visibile dalle foto e dal collegamento GoogleMaps, oltre ai diversi 

tralicci installati per i più svariati servizi civili, broadcast e militari. Per fortuna troviamo libere delle comode 

panchine in legno che ben si prestano per appoggiare i nostri zaini e trasformarne una di queste in un quasi 

comodo “radio shack” prima che vengano occupate. 

Aperti gli zaini, installiamo celermente le solite antenne HF/VHF/UHF e l’inseparabile radio portatile Yaesu 

FT817ND, nella speranza di beccare subito qualcuno nel “pile-up contest vhf” in corso; purtroppo 

scopriamo che le bande vhf/uhf sono praticamente inutilizzabili per le notevoli interferenze causate molto 

probabilmente dai diversi impianti TLC civili e militari circostanti che coprivano quasi tutti i segnali. Su 

queste gamme riusciremo a collegare solamente Alessandro IZØWRS/p, impegnato con i portatili in attività 

“fm montano” sul vicino Monte Redentore (ad oltre 1200m) e Roberto IKØBDO dopo una faticaccia 

immane per metterlo a log. Non a caso in zona il monte è sempre stato un po’ oggetto di discussione e 

polemiche anche politiche su presunti inquinamenti elettromagnetici. 

Per fortuna invece sulle bande HF a nostra disposizione (40m,20m,10m) la musica è ben diversa e piano 

piano il logbook si popola di stazioni italiane e non, grazie anche alla collaborazione degli affezionati om 

attivi della nostra zona, ai quali si è aggiunto da pochissimo l’amico SWL Giovanni con il suo nuovo call 

IUØPXN, di fresca assegnazione e che ci ha seguito sulle diverse bande, devo dire anche con ottimi segnali. 



Collegati con molto piacere anche diversi altri attivatori di parchi e qualche altro collega “sotaro” del nostro 

gruppo Mountain Qrp Club nonchè un paio di stazioni dalle isole Azzorre. 

Era in corso, infatti il week-end invernale del POTA e da “cacciatore” del sabato appena trascorso ero 

passato nelle vesti di “activator” di questa domenica.  

Purtroppo avevo dimenticato l’interfaccia dei modi digitali, scambiandola erroneamente nello zaino degli 

accessori con il balun dell’antenna windom che ha lo stesso scatolo e chiudo così l’attività qrp nel primo 

pomeriggio con 34 qso a log, esclusivamente in ssb, tra gli sguardi incuriositi di diversi viandanti di 

passaggio, alcuni dei quali si sono presentati chiedendoci che cosa facevamo, ignari del nostro status di 

radioamatori; altri si sono meravigliati ancora della nostra esistenza e credevano, notando il pc portatile, 

che eravamo sul posto per chissà quali fantomatici rilievi.  

Tra i tanti però ci ha colpito un ragazzo un po' strano negli atteggiamenti eccessivamente guardinghi e, 

alternandosi con i suoi diversi andirivieni nei paraggi, quasi a voler studiare qualche momento propizio, ci 

ha anche un pò insospettito: ad un certo punto ho avuto timore che magari fosse qualche malintenzionato 

che potesse improvvisamente scippare qualcosa sulla adiacente panchina dove erano appoggiati i nostri 

zaini, approfittando del nostro impegno all’improvvisato shack e alla temporanea assenza di gente. Lo 

ritroveremo nei pressi del sottostante santuario dove avevamo parcheggiato la macchina, tra la gente, 

sempre solitario e con il suo fare molto singolare. 

Ripresa la macchina ci siamo diretti verso casa “radioassistiti” lungo il percorso da Giovanni IUØPXN, 

tramite il locale ripetitore vhf del monte Petrella, chiacchierando in lungo e in largo dell’attività appena 

conclusa e di future operazioni in portatile.  

Elenco intanto alcuni link della bella località: 

https://www.parchilazio.it/monteorlando 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_urbano_Monte_Orlando 

https://www.google.com/maps/place/Parco+Monte+Orlando/@41.2099026,13.5714549,17z/data=!3m1!4

b1!4m5!3m4!1s0x133ad36dcd79a33b:0xf094f9bab2139d0!8m2!3d41.2099026!4d13.5736436 

https://www.google.it/maps/place/Falesia+della+Montagna+Spaccata/@41.2069852,13.570567,17z/data=

!4m13!1m7!3m6!1s0x133ad36c0b1890af:0xe86cd3f3ae4b27dd!2sLocalit%C3%A0+Montagna+Spaccata,+0

4024+Gaeta+LT!3b1!8m2!3d41.2078489!4d13.5723587!3m4!1s0x133ad368b7b4d067:0x64a20ac1ef479bd

!8m2!3d41.2043795!4d13.5720707 

https://www.google.it/maps/place/Mausoleo+di+Lucio+Munazio+Planco/@41.2069852,13.570567,17z/dat

a=!4m13!1m7!3m6!1s0x133ad36c0b1890af:0xe86cd3f3ae4b27dd!2sLocalit%C3%A0+Montagna+Spaccata,

+04024+Gaeta+LT!3b1!8m2!3d41.2078489!4d13.5723587!3m4!1s0x133ad36dd7f9f423:0x1967c4c02ce611

97!8m2!3d41.2070469!4d13.5772663 

https://www.google.it/maps/place/Faro+di+Monte+Orlando+(Gaeta)/@41.2071305,13.5722085,17z/data=

!4m13!1m7!3m6!1s0x133ad36c0b1890af:0xe86cd3f3ae4b27dd!2sLocalit%C3%A0+Montagna+Spaccata,+0

4024+Gaeta+LT!3b1!8m2!3d41.2078489!4d13.5723587!3m4!1s0x0:0xced91e5db5873736!8m2!3d41.2067

208!4d13.5774828 

https://www.google.it/maps/place/Grotta+del+Turco/@41.2071305,13.5722085,17z/data=!4m13!1m7!3m

6!1s0x133ad36c0b1890af:0xe86cd3f3ae4b27dd!2sLocalit%C3%A0+Montagna+Spaccata,+04024+Gaeta+LT!

3b1!8m2!3d41.2078489!4d13.5723587!3m4!1s0x0:0x530fbb1f3a8895eb!8m2!3d41.2055542!4d13.571055

9 



https://www.google.it/maps/place/Chiesa+Santuario+della+Ss.+Trinit%C3%A0+alla+Montagna+Spaccata/

@41.2065978,13.5726806,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x133ad36c0b1890af:0xe86cd3f3ae4b27dd!2sLoc

alit%C3%A0+Montagna+Spaccata,+04024+Gaeta+LT!3b1!8m2!3d41.2078489!4d13.5723587!3m4!1s0x0:0x

eae1c4844a21b062!8m2!3d41.2055327!4d13.5707279 

 

73 e grazie (come sempre) dell’attenzione by IWØHLE (W1HLE) Johnny MQC# 474. 


