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L’inizio di un sogno…!

La collina dei Celestini vista da villa Griffone
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Il giovane Marconi nel suo primo laboratorio

"Ci sono stati tre grandiosi momenti nella mia vita di inventore. Il primo, quando i
segnali radio da me inviati fecero suonare un campanello dall’altro lato della stanza in
cui stavo svolgendo i miei esperimenti; il secondo, quando i segnali trasmessi dalla
mia stazione di Poldhu, in Cornovaglia, furono captati dal ricevitore che ascoltavo a
San Giovanni di Terranova, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico a una distanza di
circa 3.000 km; il terzo è ora, ogni qualvolta posso serenamente immaginare le
possibilità future e sentire che l’attività e gli sforzi di tutta la mia vita hanno fornito
basi solide su cui si potrà continuare a costruire.
L’aspetto più entusiasmante della scienza è che essa incoraggia l’uomo a insistere nei
suoi sogni. La scienza esige una mente duttile. Non serve interrogare l’universo con
una formula. Bisogna osservarlo, prendere ciò che esso può dare e poi riflettere con
l’aiuto della scienza e della ragione.
La scienza mantiene giovani".
[Guglielmo Marconi - dicembre 1935]
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Il Coordinamento delle Stazioni Radio Marconiane nasce ad
inizio 2014 da un’idea di Roberto ISØJMA, durante i preparativi
dell’International Marconi Day, giornata nella quale i
Radioamatori di tutto il mondo collegano le stazioni speciali
“On Air” dai siti luogo di esperimenti, nel sabato più vicino alla
data del suo compleanno, Guglielmo Marconi nacque a
Bologna il 25 Aprile 1874.
Le attivazioni delle Stazioni Marconiane sono di vitale
importanza per l’attività sezionale, per l’aggregazione sociale,
per il nostro sodalizio, ma, in particolare, servono per
commemorare e non far dimenticare il valore storico dei vari
luoghi e siti della “memoria" dislocati in tutto il nostro
territorio nazionale, nei quali Guglielmo Marconi ha vissuto,
effettuato prove, esperimenti, … per ricordare, quindi, i suoi
passi, il suo tragitto e percorso, quanto di importante da lui
fatto ed inventato. Noi, come ben sappiamo, abbiamo raccolto
ed ereditato i frutti del suo operato.
NON FACCIAMO DIMENTICARE TUTTO QUESTO !!!!

www.csmi.altervista.org

info.csmi@libero.it
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Mappa interattiva con le Stazioni Marconiane Italiane aderenti al C.S.M.I.
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Le Stazioni Radio Commemorative Marconiane Italiane IY
aderenti al C.S.M.I.

IY4FGM

Villa Griffone - Pontecchio Marconi (BO) WW LOC. JN54PK

SEZIONE A.R.I. BOLOGNA

IYØTC

Torre Chiaruccia - Santa Marinella (RM) WW LOC. JN52WA

SEZIONE A.R.I. CIVITAVECCHIA

IY1SP

Museo Tecnico Navale - La Spezia WW LOC. JN44VC

SEZIONE A.R.I. LA SPEZIA

IY5PIS

Coltano (PI) WW LOC. JN53EP

SEZIONE A.R.I. PISA

IY7M

Molo San Cataldo - Bari WW LOC. JN81KD

SEZIONE A.R.I. CASSANO DELLE
MURGE

IY6GM

Monte Cappuccini - Ancona WW LOC. JN63SO

SEZIONE A.R.I. ANCONA

IYØIMD

Forte Michelangelo - Civitavecchia (RM) WW LOC. JN52VC

SEZIONE A.R.I. ALTOLAZIO

IYØORP

Osservatorio Geofisico di Rocca di Papa (RM) WW LOC. JN61IR

SEZIONE A.R.I. FRASCATI

IYØGA

Capo Figari - Golfo Aranci (OT) WW LOC. JN40TX

SEZIONE A.R.I. OLBIA

IY1MR

Rapallo (GE) WW LOC. JN44OI

SEZIONE A.R.I. RAPALLO

Un viaggio nel tempo nei siti storici secondo l’evolversi degli esperimenti di Guglielmo Marconi
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IY4FGM Villa Griffone
Pontecchio Marconi

• Luogo: Pontecchio Marconi
• Prima attivazione: 1965 IØFGM
1974 II4FGM
dal

1977 IY4FGM

• Referente: IZ4FTB Nicola Greco
• WEB: www.ari-bo.it
• A.R.I. Bologna
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…E venne il giorno dell'esperimento decisivo: Marchi, dopo
l'esperimento nella casa dei Celestini, salì sul crinale e discese verso la
collina vicina, detta dei Pigni. Le disposizioni di Marconi erano chiare:
Antonio doveva attendere li fino al momento in cui non avesse sentito
chiaramente i cinque colpi nel ricevitore che teneva in mano
trepidando: "Devi tornare indietro soltanto dopo aver sentito i cinque
segnali!", gli aveva raccomandato Marconi. "Altrimenti aspetta lì". Ci si
può facilmente immaginare ciò che provò Guglielmo Marconi quando
vide Antonio Marchi apparire di fianco alla collina e scendere di corsa
lungo la carraia che portava alla villa. Guglielmo non resistette fino al
suo arrivo, prese a correre andandogli incontro gridandogli in dialetto:
"Et sintò i culpadeín!...", "Hai sentito i colpi?...". Marchi non aveva il fiato
sufficiente per rispondergli, e soltanto quando gli fu vicino assentì con
la testa, e finalmente, quando si trovarono di fronte, glielo disse, e
Guglielmo Marconi, saltandogli quasi addosso, lo abbracciò
emozionatissimo urlando: "Tugnat, avén vínt, avén vint!..." "Antonio,
abbiamo vinto!". Questo è il racconto di Marchi: ma Guglielmo Marconi
usava anche altri sistemi di segnalazione, un fazzoletto bianco legato a
un bastone o, quando era presente il fratello Alfonso, anche un colpo
di fucile.
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Finestra di Villa del Griffone da dove
Guglielmo Marconi lanciò il primo
segnale radio

I quaderni di Marconi

MDXC World Meeting 2016 – Coltano Pisa

A commento della morte di Marconi un anonimo scrisse su
Nuova Antologia "Marconi ha dato agli uomini un nuovo
modo di conoscersi, di aiutarsi, di amarsi, quale nessun poeta
o scienziato aveva mai immaginato.“ "Il dominio spirituale di
ciascuno non si restringe, ma può diventare più grande. Gli
uomini hanno possibilità enormemente maggiori di prima
nella loro vita individuale e in quella collettiva. E non occorre
essere poeti o scienziati per sentire, comprendere ciò." "Gli
umili hanno pianto Marconi, si sono anch'essi esaltati al
pensiero del suo genio. E per tutti, e anche per loro, in Italia
e in tutti i continenti, la luce di questo grande spirito italiano
continuerà ad illuminare la via maestra della civiltà e a
consolare coloro che hanno fede nel destino degli uomini.“
Per tutti, e anche per loro, in Italia e in tutti i continenti, la
luce di questo grande spirito italiano continuerà ad essere la
via maestra della civiltà ed a consolare coloro che hanno
fede nel destino degli uomini”

Il Mausoleo e la Villa Griffone rappresentano nella storia dell'umanità un punto focale, dove i ricordi riaffiorano numerosi e
toccanti, per cui oggi anche i visitatori più scettici si sentono loro malgrado riportare alla fine del secolo scorso e
facilmente rivedono quel giovane, pallido e serio, intento a realizzare una delle più notevoli scoperte del secolo ventesimo.
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IYØTC Torre Chiaruccia
Santa Marinella RM

• Luogo: Santa Marinella
• Prima attivazione: 1989 IYØTCI
1997 IYØTC
• Referente: IKØNSY Stefano Dell’Uomo
• WEB: www.aricivitavecchia.it
• A.R.I. Civitavecchia
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Torre Chiaruccia era una torre in muratura, alta circa 15 metri
vicinissima al mare e sorgeva nell'ottima posizione di Capo
Linaro a Santa Marinella a pochi chilometri da Civitavecchia.
Questa torre era stata costruita nel XVI° secolo per
l'avvistamento delle navi saracene. Dal 1911 la torre e tutto il
terreno circostante era proprietà della Marina Militare. Alla
fine degli anni 20, il sito passò sotto il controllo del CNR e fu
installato un impianto trasmittente ad onde corte per
comunicazioni intercontinentali. Dai primi degli anni 30, Torre
Chiaruccia ha visto la presenza di Guglielmo Marconi: qui
ebbero inizio le prime sperimentazioni sulle microonde che si
spinsero fino ai primi fondamenti del Radar.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Centro Radioelettrico
è stato depredato di tutte quelle poche apparecchiature
rimaste, e semidistrutto. La torre, trasformata in deposito
munizioni, è stata minata e fatta saltare in aria dalle truppe
tedesche il 1 febbraio 1944.
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Nel 1957 vennero ricostruiti alcuni locali per permettere la ripresa di esperimenti. Nel Centro Radioelettrico Sperimentale
Guglielmo Marconi, iniziarono gli studi sui fenomeni di propagazione e diffusione degli echi ionosferici.
Oggi il sito, sotto il controllo dell'Aereonautica Militare, è un punto di osservazione meteorologico.
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IY1SP Museo Tecnico Navale
La Spezia

• Luogo: La Spezia
• Prima attivazione: 2001
• Referente: I1SAF Giuliano Sandal
• WEB: www.arilaspezia.it
• A.R.I. La Spezia
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A seguito delle notizie degli esperimenti del 1896 in
Inghilterra, Marconi venne invitato in Italia dal Ministro della
Marina , Ammiraglio Benedetto Brin, per dare dimostrazione
del funzionamento della sua invenzione.
Alla sua venuta in Italia Marconi si recò dapprima a Roma,
dove il 2 luglio 1897, eseguì alcune dimostrazioni
"accademiche" presso il Ministero della Marina alla presenza
del Ministro Benedetto Brin e di ufficiali dello Stato Maggiore.
Altri esperimenti furono eseguiti alla presenza di Re Umberto I.
La Spezia fu prescelta per il fatto che il suo Arsenale era,
all'epoca, la più grande base navale italiana ed un importante
centro di eccellenza nella sperimentazione e omologazione dei
materiali destinati all'uso presso le Forze Armate ed in
particolare presso la Regia Marina. Qui erano presenti quegli
uomini che, più di altri, avrebbero potuto comprendere ed
apprezzare la portata delle potenzialità del nuovo sistema di
comunicazione.

Guglielmo Marconi a bordo del rimorchiatore n°8

Gli esperimenti si svolsero dapprima entro l'area dell'Arsenale su breve distanza, poi tra l'Arsenale e S. Bartolomeo
coprendo un tratto di circa tre chilometri. Si passò poi agli esperimenti in mare: l'apparecchio ricevente, dotato di una
antenna di diciotto metri di altezza, venne imbarcato sul rimorchiatore n° 8 che incrociava all'interno del Golfo.
La stazione trasmittente fu collocata sulla banchina di S. Bartolomeo. I segnali furono chiaramente ricevuti sino a cinque
chilometri e non furono più ricevibili alla distanza di dodici chilometri.
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Successivamente l'apparecchio ricevente fu installato sulla corazzata
"San Martino" e qui, potendosi alzare un'antenna di maggior
estensione, il 18 luglio 1897, i segnali furono ricevuti chiaramente
fino a diciotto chilometri di distanza al largo delle isole della
Palmaria e del Tino. Qui si dimostrò che l'apparecchio ricevente
poteva funzionare anche sotto coperta, all'interno di una nave
completamente di metallo. Le prove, durarono dal 10 al 19 luglio. Il
20 luglio Marconi lasciava La Spezia rientrando a Londra e lasciava i
suoi apparecchi alla Regia Marina.
Tra la fine del 1897 e l'inizio del 1898 la Regia Marina,
probabilmente con gli apparecchi lasciati da Marconi, installò la
prima stazione radio d'Italia sulla sommità dell' Isola Palmaria, a cui
seguiranno altre due stazioni, sull'Isola della Gorgona e presso
l'Accademia Navale di Livorno.
Una comunicazione permanente alla Spezia, tra il Comando in Capo
e la Nave Ammiraglia “Messaggero”, fu stabilita nel febbraio del
1898 e poco dopo iniziava la sistemazione di apparecchi su qualche
nave (“Trinacria”, “Lepanto”, “Sardegna”) con carattere in prevalenza
esperimentale e di addestramento del personale militare.
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Il 12 dicembre 1901 Marconi eseguì l'esperimento di comunicare, via radio, oltre l'Oceano Atlantico, tra la stazione
trasmittente inglese di Poldhu e la base ricevente di San Giovanni Terranova, dimostrando
come le onde
elettromagnetiche potessero superare la curvatura terrestre e la massa d'acqua dell'oceano Atlantico. In questa occasione
Marconi usò, nel ricevitore, uno speciale tipo di rivelatore di onde (coherer a goccia di mercurio) datogli dalla Regia Marina
che lo aveva sviluppato nei suoi laboratori. Tale "coherer", a differenza di quello a polveri metalliche, fino ad allora
utilizzato, permetteva la ricezione in cuffia incrementando notevolmente la sensibilità del sistema ricevente.
Quindi il successo di tale impresa va, indubitabilmente, attribuito anche alla Regia Marina.
Il 16 Maggio 1902, la corazzata "Carlo Alberto" lasciò la base navale della Spezia per una crociera nel nord Europa, dotata
di apparati radio costruiti dalla Marina nell'Arsenale della Spezia. Scopo della crociera : rappresentare l' Italia alla cerimonia
dell' incoronazione del nuovo Re d'Inghilterra , Edoardo VII.
Raggiunta l'Inghilterra, Marconi s'imbarcò sulla "Carlo Alberto" che la Regia Marina gli mise a disposizione per una serie di
esperimenti che ebbero luogo tra il Mare del Nord, il Mar Baltico ed il Mediterraneo dimostrando che le onde
elettromagnetiche potevano superare anche vaste masse continentali come l'Europa.
La crociera si conclude con il rientro della Carlo Alberto nella base della Spezia il 10 settembre 1902.
Ad ottobre la Carlo Alberto ripartirà, con Marconi a bordo, per una nuova crociera di sperimentazione in atlantico toccando
il Canada e il Venezuela. Rientrerà alla Spezia nel marzo del 1903.
Nel corso di tutta la sua vita Marconi ebbe strettissimi legami con la Regia Marina, tanto che fu Ufficiale della Riserva, fino
al grado di Contrammiraglio, e molte furono le sue visite ed ulteriori esperimenti svolti nel Golfo o appena al largo della
Spezia. Fra tutti si ricordano gli esperimenti di radiotelefonia, che nel 1914 condusse a bordo della Regia Nave "Regina
Elena", quando stabilì un collegamento radiotelefonico in mare, tra navi, fino ad una distanza di 75 Km. L'apparato
utilizzato in quell'occasione è conservato, assieme ad altri storici cimeli, nel Museo Tecnico Navale della Marina Militare
della Spezia.
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IY5PIS Coltano
Pisa

• Luogo: Coltano (PI)
• Prima attivazione: 1996
• Referente: IZ5KDD Paolo Bronzini
• WEB: www.aripisa.it
• A.R.I. Pisa
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La storia del centro radio di Coltano inizia nel 1903 con
l’approvazione del Governo Italiano della costruzione della
stazione radiotelegrafica e nel 1904 il Re e Marconi si
incontrarono a Coltano dove scelsero la località chiamata il
Corniolo dove costruire la Stazione e qui il Re pose
simbolicamente la prima pietra. I tempi di costruzione furono
molto lunghi e le prime prove di collegamento di svolsero solo
durante il 1910 per arrivare nel novembre 1911
all’inaugurazione dell’Impianto alla presenza del Re e di
Marconi con i primi collegamenti con Massaua e Mogadiscio
con un trasmettitore a scintilla.
Dal 1919 al 1924 la Regia Marina ampliò la stazione con la
costruzione di un nuovo centro trasmittente dotato di otto
antenne e di un centro di ricezione localizzato nella zona di
Migliarino Pisano.
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Dopo un periodo di gestione privata, da parte della società
Italia Radio, dal 1930 il centro di Coltano venne gestito
direttamente dal Ministero delle Poste e Telegrafi e diventò
uno dei più importati centri radio marittimi e radiotelefonici
europei. Nel 1940 il centro radio effettuò traffico telegrafico e
telefonico sia con navi che con altre stazioni terresti in tutto
il pianeta.
Gli eventi della seconda guerra mondiale portarono alla
distruzione purtroppo sia delle antenne che del fabbricato
trasmettitori P.T. lasciando quasi intatta la “palazzina
Marconi”.
Dal 1952 il centro radio fu utilizzato dalla Rai per impiantare
“due trasmettitori ad onde medie” per servire la zona di Pisa.
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L’importanza di Coltano nella storia delle telecomunicazioni è riferita da
Gino Montefinale, collaboratore di G.M. e all’epoca ufficiale della Regia
Marina, la cui testimonianza fu raccolta da suo genero, Paolo Noceti, nel
libro “Gino Montefinale – un ragazzo di Portovenere”.
…..Il 19 novembre 1911, Marconi spedì dalla novella stazione di Coltano
questo messaggio al Direttore del New York Times: “I miei migliori saluti
trasmessi per telegrafo senza fili dall’Italia in America – Pisa – 5,47
pom.”
Nel calendario del 1912, apparendo accadimenti calamitosi e sventurati quali
furono: la guerra italo-turca sul suolo africano, il tragico naufragio del
Titanic e il grave infortunio automobilistico di Marconi, viene a far notizia
una particolarità che giudico sentimentalmente opportuno ricordare alla
“pisanità”.
Di quell’anno, scrive così Marconi: “fu per me un alto onore l’aver potuto,
con l’approvazione dei Ministri della Guerra e della Marina, recarmi in
Tripolitania e Cirenaica a bordo della Regia Nave PISA durante il
principio delle ostilità italo-turche. Colà potei dimostrare la possibilità di
ricevere radiotelegrammi trasmessi da Coltano impiegando anziché
un’antenna sostenuta da alberi o da torri, un semplice conduttore
disteso sulla sabbia.”
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IY7M Molo San Cataldo
Bari

• Luogo: Bari
• Prima attivazione: 2014
• Referente: IZ7XNB Michele Milella
• WEB: www.aricassanomurge.it
• A.R.I. Cassano delle Murge
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Il 3 agosto 1904 ricorre l’anniversario della
inaugurazione a Bari della prima stazione radiotelegrafica internazionale della rete italiana.
L’importanza del notevole avvenimento richiamò
nella nostra città le personalità più in vista del Paese,
oltre al ministro delle Poste e Telegrafi Stellati-Scala.
Lo stesso Marconi, reduce dalla Cornovaglia, dopo
aver sperimentato felicemente il radio-collegamento
fra Poldki e la località canadese di Table Head,
sorvegliò i lavori di Bari per poi portarsi ad Antivari
(oggi Bar) in Montenegro per rendere quell’altra
stazione
efficiente
a
ricevere
i
messaggi
dell’emittente barese.
Il memorabile avvenimento chiamava Bari a ricoprire un significativo ruolo di testimone di una conquista scientifica e
civile di straordinaria rilevanza. La cittadinanza, aderì a quanto un vistoso manifesto del Comune esortasse i cittadini “ad
accogliere con l’entusiasmo che merita il più grande scienziato del secolo”. Marconi giunse fra noi alle ore 8:52 del
25.7.1904 accolto da numerosa folla e dai componenti della commissione per i festeggiamenti: Bavaro, Sbisà e Romanazzi,
alloggiando all’Hotel Cavour, dirimpetto al monumento a Piccinni. Il giorno dopo si recò a San Cataldo dove sulle
svettanti torri di ferro sventolavano le bandiere, italiana e montenegrina.
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Accolto
con
tutti
gli
onori,
ai
rappresentanti della stampa giunti da
ogni dove, dichiarò che non si trattava di
un esperimento perché la stazione era
funzionante e aggiunse che sarebbe
partito qualche giorno dopo per Antivari
con l’incrociatore Maurantonio Colonna
onde assicurarsi del buon funzionamento
delle attrezzature poste sull’altra sponda.
Infatti salpò dal litorale barese ma non gli
fu possibile sbarcare ad Antivari perché il
trattato di Berlino non permetteva a
nessuna nave da guerra di entrare nel
porto.

«U Corrìire de BBàre», Felice Giovine, A. I, lug.-ago, Bari, 2009
Perciò il “Colonna” si fermò a Spitza in territorio austriaco consentendo a Marconi di proseguire con mezzi propri. Il
contrattempo e le insistenze di Nicola di Montenegro a far rimanere lo scienziato ad Antivari, impedirono a questi di
presenziare a Bari all’importante cerimonia.
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Non gli rimase che lanciare un messaggio alla nostra stazione augurando il felice
esito della manifestazione e porgendo un fervido saluto alla cittadinanza e alle
autorità.
L’inventore tornò a Bari il giorno 4 accolto da numerosa folla, presenziando in
serata a una rappresentazione di gala dell’opera Otello, al Petruzzelli, dopo aver
ricevuto onori e estimazione al Circolo Unione e al Circolo Barese. Marconi
rimase commosso per le testimonianze affettuose dei nostri concittadini ed ebbe
parole sentite di gratitudine verso chi aveva visto nascere un’era di civile
progresso scientifico al quale l’apporto del genio italico ha reso più prospere
tante contrade.

Alfredo e Felice Giovine
Tratto da:
www.dondialetto.it

foto: libro, «Le Strade di Bari», Vito A. Melchiorre,
Periodici Locali Newton, vol. 3 Roma, 1995;
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IY6GM Monte Cappuccini
Ancona

• Luogo: Monte Cappuccini (AN)
• Prima attivazione: 2004
• Referente: IK6VXO Andrea Tonci
• WEB: www.ariancona.it
• A.R.I. Ancona
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Domenica 7 agosto 1904
Marconi, l’assistente Kemp e il segretario Kershaw nonché il
comandante del Sardegna Nicastro e il capitano di corvetta
Quintino Bonomo comandante la R.N. Colonna giunta ad
Ancona in mattinata si portano alla stazione radiotelegrafica di
Monte Cappuccini.
Lunedì 8 agosto 1904
-trascorsa da pochi minuti la mezzanotte del 7 agosto
Guglielmo Marconi e il suo seguito sono all’interno della
stazione per ricevere i segnali che l’altra stazione da Poldhu in
Cornovaglia, distante 1750 chilometri, avrebbe trasmesso
secondo ordini ben precisi.
Alle una meno qualche minuto Marconi, dopo aver
opportunamente sintonizzato gli apparati con la stazione di
Poldhu, si mise in ascolto al detector ed alcuni istanti dopo
porse il ricevitore al comandante della nave Sardegna e
successivamente a tutti i presenti.
Tutti poterono constatare con meraviglia la chiarezza e la forza
dei segnali, principalmente in considerazione sia della limitata
capacità dell’aereo della stazione, sia del gran tratto di terre
montuose interposte tra Monte Cappuccini e Poldhu.
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Mercoledì 10 agosto 1904
-alle
3,15
Guglielmo
Marconi
unitamente al comandante Bonomo,
all’assistente Kemp e al resto del
seguito tornarono alla stazione di
Monte Cappuccini.
Poldhu aveva ricevuto ordine di fare le
solite trasmissioni dalle quattro alle
sette (ora di Roma). Fino alle quattro e
venticinque i segnali giunsero, come al
solito, forti e ben distinti: diventarono
notevolmente più deboli dalle quattro e
trenta alle quattro e quaranta, sino a
rendersi assolutamente impercettibili
alle quattro e cinquanta e cioè ventitré
minuti prima che il sole sorgesse
all’orizzonte.
E’ inutile dire che anche questi risultati furono controllati con meraviglia da tutti i presenti.
-ore 12,30 Le Autorità del Comune di Ancona si recano a bordo della Regia Nave Sardegna per il commiato. Guglielmo
Marconi, con quella modestia che gli è propria, che del resto si trova sempre negli uomini veramente sommi, insistette nel
riaffermare che le onoranze tributategli erano superiori ai suoi meriti di semplice lavoratore.

MDXC World Meeting 2016 – Coltano Pisa

IYØIMD Forte Michelangelo
Civitavecchia (RM)

• Luogo: Porto di Civitavecchia
• Prima attivazione: 2007
• Referente: IZØQPO Fabio Andrioli
• WEB: www.arialtolazio.it
• A.R.I. Alto Lazio
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Uno dei luoghi dove Marconi sperimentò e portò a termine
alcune importanti scoperte fu il comprensorio di Civitavecchia ed
in particolare la cittadina di Santa Marinella, nel periodo dal 1930
al 1937. Sede del suo "laboratorio" fu la zona di Capo Linaro e
precisamente dove sorgeva Torre Chiaruccia, a circa un'ora di
auto da Roma. Le esperienze sulle micro onde a oltre 545 MHz
(oggi UHF) gli consentirono di migliorare ricevitori ed antenne in
modo tale da permettere comunicazioni fino a 75 Km. Iniziò
anche la sperimentazione dei fasci di micro onde per
l'individuazione di oggetti in movimento (RADAR). Da ricordare
che Marconi proprio a Santa Marinella, ha conosciuto Maria
Cristina Bezzi Scali, che diventerà la sua seconda moglie.
Civitavecchia, per la sua vicinanza con Roma (e poi con Torre Chiaruccia) ed in particolare per il porto che offriva l'approdo
ideale per la sua nave Elettra, ha visto la sua presenza sin dal 1924... Molto spesso era solito fare visita al Radio Club di
Civitavecchia. Inoltre la famiglia Marconi aveva in affitto la villa dei principi Odescalchi: proprio in questa villa nel 1930 nacque
la figlia Elettra. Torre Chiaruccia era una torre in muratura alta circa 20 metri vicinissima al mare e sorgeva nell'ottima
posizione di Capo Linaro - Santa Marinella. Era stata costruita nel XVI° secolo per l'avvistamento delle navi dei saraceni. Dal
1911 era proprietà della Marina. In seguito vi si stabilì il Centro Sperimentale Radioelettrico sotto il controllo del C.N.R.
(Consiglio Nazionale delle Ricerche). Qui costruirono una stazione ad onde corte operante sui 30 MHz per comunicazioni
intercontinentali. L'antenna era costituita da una piattaforma girevole che sorreggeva antenne filari.
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Direttore del Centro era l'Ammiraglio Alberto
Bottini. In occasione di esperienze a micro onde
tra le stazioni del Vaticano e di Castel Gandolfo,
Marconi aveva notato che in ricezione si
verificavano variazioni di segnale, quando degli
ostacoli si muovevano davanti al fascio
dell'antenna del trasmettitore. Marconi aveva
intuito la possibilità di sfruttare questo
fenomeno per localizzare a distanza corpi in
movimento. Questa tecnica, poi chiamata
Radar, venne sviluppata interamente a Torre
Chiaruccia.
In occasione di esperienze a micro onde tra le
stazioni del Vaticano e di Castel Gandolfo,
Marconi aveva notato che in ricezione si
verificavano variazioni di segnale, quando degli
ostacoli si muovevano davanti al fascio
dell'antenna del trasmettitore

La nave Elettra nel porto di Civitavecchia
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Fu realizzata una struttura in legno alta 10 metri con piattaforma per alloggiare il trasmettitore ma si potevano
raggiungere solo oggetti a poche centinaia di metri. Questi oggetti erano greggi di pecore ed automobili che passavano
sulla vicina via Aurelia. Nacque così presso la gente del posto la convinzione che Marconi aveva inventato "il raggio della
morte" per bloccare il motore delle automobili ed uccidere animali. Si realizza il primo ricevitore supereterodina a micro
onde che sostituì il ricevitore Barkhausen, poco sensibile. Il ricevitore a micro onde supereterodina con riflettore
parabolico, venne installato sul Forte Michelangelo di Civitavecchia e puntando le antenne verso gli oggetti in movimento
fu possibile ascoltare l'onda riflessa dagli oggetti. La distanza era di 10 Km.
Il ricevitore venne nuovamente spostato e montato sull'auto messa a disposizione dell'Ammiraglio Bottini, insieme a 2
antenne paraboliche, e spostandosi lungo la via Aurelia in direzione Roma, fu possibile ascoltare le onde riflesse da
oggetti che stavano a Santa Marinella fino a Ladispoli per una distanza di 30 Km. Venne fatto realizzare, presso le officine
Marconi di Genova (che disponeva di materiali migliori), un nuovo ricevitore supereterodina a micro onde per ottenere un
ascolto più sicuro, ma i risultati furono scadenti. Infatti il ricevitore "prototipo" realizzato artigianalmente a Torre
Chiaruccia era migliore. Da ricordare 2 persone che furono particolarmente vicine a Marconi durante queste prove:
Settimo Albalustro il tecnico delle Officine Radiotelegrafiche Marconi di Genova, chiamato a far parte della ristrettissima
cerchia di coloro che operavano al fianco di Marconi, specialmente a Torre Chiaruccia; ; l'Ing. Isted, inglese, che spesso si
dava al lavoro manuale con cacciaviti e pinze per realizzare progetti suggeriti da Marconi. E' stato colui che ha diretto i
lavori di montaggio della stazione di Castel Gandolfo.
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Venne espulso durante le restrizioni del periodo bellico, e forse sarà stato proprio lui a dare all'Inghilterra l'arma
vincente: il radar. Durante gli esperimenti sui 55 cm ci fu un'interferenza di una stazione in onde corte. La stazione era
quella di Daventry in Inghilterra che trasmetteva a 31 metri di lunghezza d'onda. Si pensò a delle armoniche delle onde
corte che potevano avere una frequenza di 500 MHz. Arrivando le armoniche, sarebbe potuto arrivare anche un segnale
con frequenza di 500 MHz. I segnali erano buoni durante il periodo estivo. Purtroppo a causa delle restrizioni del
periodo bellico, non si potè effettuare la trasmissione a 60 cm dall'Inghilterra. Gli esperimenti furono condotti fino al
giorno prima della morte di Marconi avvenuta a Roma il 20 luglio 1937. Guglielmo Marconi per avere vicino la famiglia,
durante i suoi esperimenti a Santa Marinella, affittò la villa dei Principi Odescalchi a Civitavecchia. Si tratta di una villa
del 1886 posizionata a picco su una scogliera e circondata da grandi giardini. Marconi preferiva il mare alla terra ferma e
spesso aveva la sua nave Elettra all'ancora tra la villa e lo stabilimento Balneare dell'isolotto del Pirgo e con un
motoscafo poteva trasferirsi da una parte all'altra. Questa villa è stata utilizzata, da Marconi, per molti anni e spesso in
alcuni periodi più della sua residenza a Roma. Il 20 luglio 1930, nella villa, nacque la figlia Elettra. La cerimonia fu
celebrata dal Cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII e con madrina La Regina d'Italia Elena di Savoia e padrino
Alfonso Marconi. A volte Marconi, con a mano la figlia Elettra, dalla villa, raggiungeva a piedi la nave Elettra ormeggiata
in porto passando per il viale Garibaldi tra la gente che lo rispettava molto. Alla memoria di Marconi fu intitolata la
terrazza sopra il porto, andata purtroppo distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi "Corso Marconi", una via
vicino al porto e l'"Istituto Tecnico Industriale Statale - G. Marconi", ricordano la sua presenza a Civitavecchia.
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IYØORP Osservatorio Geofisico
Rocca di Papa (RM)

• Luogo: Rocca di Papa
• Prima attivazione: 1993
• Referente: IZØBTV Simone Bizzarri
• WEB: www.arifrascati.it
• A.R.I. Frascati
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Dalla conferenza tenuta da Marconi a Londra il 2
dicembre 1932:
“Nel luglio di quest'anno uno dei nostri ricevitori
normali con una sola unità riflettente, fu installato
sul ponte di poppa dello Yacht Elettra e delle prove
preliminari furono fatte con la nuova stazione
trasmittente installata a Santa Margherita Ligure.
Tali prove dimostrarono che, quantunque la
distanza ottica corrispondente alla piccola altezza
delle stazioni di santa Margherita e dello Yacht
fossero di soli 27km, i segnali erano ancora
percettibili alla distanza di 52 km e quindi assai al
di là della portata ottica e nonostante la interposta
curvatura terrestre. Alla fine del luglio 1932,
l'impianto della stazione di Santa Margherita fu
portato all' Osservatorio Sismografico di Rocca di
Papa, posto a circa 19 km a sud di Roma, ad un'
altezza di 750 metri sul livello del mare e a 24 km
circa dalla costa (Colli Albani, Monte Cavo).
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Il panorama dalla terrazza aperto verso la Sardegna. Direzione 239° altezza 750 m slm
A destra della foto si intravvede il cratere del lago di Albano e sul bordo il paese di Castel
Gandolfo dove c'è la residenza estiva del Papa (attualmente non utilizzata)

2 agosto: buone conversazioni in duplex furono stabilite fra
tale nuova stazione sperimentale e lo Yacht Elettra
ancorato dinanzi ad Ostia ad una distanza di circa 29 km.
In tale occasione la stazione di Rocca di Papa trasmetteva
su onde di 57 centimetri e quella dello Yacht Elettra su
onde di 26 metri.
3 agosto: lo Yacht dovette lasciare Ostia per dirigersi al
porto di Civitavecchia a causa del cattivo tempo; tale
viaggio fu utilizzato per prove di propagazione.
Il riflettore di Rocca di Papa veniva girato di 5 gradi ad est
di Ostia, ogni mezz'ora. Ottimi segnali erano così ricevuti
sullo Yacht, ad una distanza di 85km.
6 agosto: lo Yacht si poneva in rotta sulla congiungente
Rocca di Papa – Golfo Aranci, allo scopo di studiare la
propagazione di queste onde ultra corte a distanza
relativamente grande.
Le prove furono iniziate quando lo Yacht era a 63 km da
Rocca di Papa, con eccellenti comunicazioni telefoniche in
duplex e con segnali assai forti da ambo le estremità del
collegamento.
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A circa 107 km era ancora possibile una buona
comunicazione in duplex.
Alla distanza di 161 km l'intensità media dei segnali
aumentò improvvisamente; questa ripresa dei segnali
durò fino a che venne raggiunta la distanza di 175 km;
furono da ultimo percepiti alla distanza di 203 km. Il 10
agosto tale importante prova a distanza fu ripetuta.
Arrivati a Golfo Aranci, l'apparecchio ricevente fu
sbarcato ed installato sul semaforo di Capo Figari, a
340mt sul livello del mare. La distanza fra Rocca di Papa
e Capo Figari è di 269 km, mentre la distanza ottica,
considerata l'altezza delle due località, è di circa 116
km. Durante le prove, i segnali assunsero la
caratteristica di evanescenza lenta e profonda, tuttavia
permettevano di tanto in tanto, la perfetta intelligibilità
della parola”.
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IYØGA Capo Figari
Golfo Aranci (OT)

• Luogo: Golfo Aranci
• Prima attivazione: 1992
• Referente: ISØJMA Roberto Alaimo
• WEB: www.ariolbia.it
• A.R.I. Olbia
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….Marconi organizzò un importante esperimento fra una piccola
stazione trasmittente a microonde sistemata a Rocca di Papa, presso
Roma, ed una stazione ricevente sistemata sul panfilo. Marconi si
imbarcò sull’Elettra con una commissione governativa, composta di
eminenti radiotecnici e salpò da Civitavecchia facendo rotta per Golfo
Aranci. Sull’Elettra oltre a Marconi s’imbarcò la moglie Maria Cristina e
non mancava l’assistente Ing. Mathieu. Seguiva di esperimenti il
Comandante Montefinale, mentre l’Ing. Isted e l’Ing. Gorlo, incaricati
dall’Istituto Superiore delle Telecomunicazioni, si trovavano a Rocca di
Papa. Un notevole contributo al buon esito degli esperimenti fu data
dall’Ufficiale radiotelegrafista dell’Elettra il tecnico Alberto Ricciardi non
nuovo a queste imprese.
“Ascoltando i primi saggi di Golfo Aranci di Golfo Aranci m’accorsi che

ciascuno di quei tre “aerei” (antenne N.d.A.) presentavano un
rendimento di gran lunga superiore ad un altro “aereo” che pure era
stato preparato alcuni giorni prima per la stessa onda …”
Ripartimmo puntando su Fiumicino e mantenendoci strettamente sulla
linea direzionale dal fascio di Golfo Aranci.
L’Elettra fu fatta procedere a velocità ridotta allo scopo di osservare il
fascio di Golfo Aranci per un pomeriggio ed un’intera notte.
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Davanti a Fiumicino il segnale di Golfo Aranci poteva definirsi buono, commerciale.
Di questo risultato Marconi fu orgogliosissimo ed a tale riguardo egli diceva “Come vede, ancora una volta i così detti

teorici si sono sbagliati, ed io senza calcoli, senza tante teorie, ho provato che le microonde hanno nella loro propagazione
un comportamento diverso da quello delle onde luminose”.
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Alla fine del luglio 1932 l’impianto della stazione di Santa Margherita fu trasportato all'Osservatorio Sismografico di
Rocca di Papa Roma ad una altezza di 750 metri sul livello del mare e a 24 chilometri circa dalla costa, posto a circa 19
chilometri a sud di Roma.
Il 2 agosto buone conversazioni in duplex furono stabilite fra tale nuova stazione sperimentale e il panfilo Elettra,
ancorato dinanzi ad Ostia ad una distanza cioè di circa 29 chilometri. In tale occasione la stazione di Rocca di Papa
trasmetteva su onde di cm. 57 e quella del panfilo Elettra su onde di 26metri. Il 3 agosto il panfilo dovette lasciare Ostia
e dirigersi al Porto di Civitavecchia a causa del cattivo tempo; tale viaggio fu utilizzato per prove di propagazione.
Durante queste prove, allo scopo di mantenere il fascio d'irradiazione diretto sul panfilo, il riflettore a Rocca di Papa
veniva girato di 5 gradi, ad est di Ostia, ogni mezz'ora. Ottimi segnali erano così ricevuti sul panfilo fino ad una distanza
di 85 chilometri. A tale distanza l'intensità del segnale diminuiva notevolmente, ma rimaneva perfettamente udibile
malgrado la presenza di colline che mascheravano completamente la posizione della stazione trasmittente. I segnali si
perdevano soltanto ad una distanza di km. 90 e cioè quando, all'entrata del porto di Civitavecchia, il riflettore del
ricevitore non poteva più essere mantenuto in direzione di Rocca di Papa. Il 6 agosto il panfilo il panfilo Elettra, con a
bordo i rappresentanti del Governo italiano, si poneva in rotta sulla congiungente Rocca di Papa - Golfo Aranci,
Sardegna, allo scopo di studiare la propagazione di queste onde ultracorte a distanza relativamente grande. Le prove
furono iniziate quando il panfilo era a 63 chilometri da Rocca di Papa con eccellenti comunicazioni telefoniche in duplex
e con segnali assai forti da ambo le estremità del collegamento e fece quindi rotta per Capo Figari. I segnali morse si
ricevettero immediatamente, alle ore 13,15 circa con forma massima e si mantennero sempre buoni fini alla portata
geometrica di Rocca di Papa. Oltrepassata tale distanza e durante tutto il periodo precedente e successivo al tramonto, i
segnali presentarono alternative di rafforzamento e di attenuazioni.
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A circa 107 chilometri era ancora possibile una buona comunicazione in duplex, e cioè già a circa 10 chilometri oltre la
portata ottica; ma poco dopo i segnali perdettero rapidamente la loro intensità: divennero assai variabili, con lenta e
profonda evanescenza, fino a che ad una distanza di 128 chilometri, essi non poterono essere percepiti che di tanto in
tanto. L'ascolto, naturalmente, continuò malgrado tali cattive condizioni di ricezione; ma alla distanza di 161 chilometri
l'intensità media dei segnali aumentò improvvisamente e raggiunse, in breve tempo, la stessa intensità osservata alla
distanza di 74 chilometri. Questa ripresa dei segnali durò fino a che fu raggiunta la distanza di 175 chilometri, oltrepassata
la quale essi tornarono ad essere rapidamente evanescenti, assumendo lente, profonde variazioni, e furono da ultimo
percepiti alla distanza di 203 chilometri.
Il 10 agosto tale importante prova a distanza fu ripetuta. Sui primi 112 km. i risultati si ripeterono come nella prima prova;
ma al di là di tale distanza essi furono diversi nei seguenti rapporti: - 1° I segnali invece di divenire evanescenti con
rapidità fino a giungere alla completa scomparsa, assumevano alla distanza di 115 chilometri la caratteristica di una
lentissima e profonda evanescenza, ma mantenevano una intensità media quasi costante fino a 176 chilometri da Rocca di
Papa. - 2° A tale distanza, invece di perdersi repentinamente, i segnali mantenevano l'evanescenza lenta e profonda con
una progressiva diminuzione dell'intensità media, fino a divenire inaudibili di tanto in tanto ed a rendere possibile la loro
intercettazione per l'ultima volta sul panfilo, alla distanza di 224 chilometri da Rocca di Papa.
Altre note in dettaglio: Alle ore 22,00 circa il rafforzamento fu più deciso ed alle ore 22,15 circa a 193 km di distanza da
Rocca di Papa, cioè alla portata doppia di quella geometrica della suddetta stazione, la ricezione risultò ottima. La
segnalazione Morse nitida e distinta, con tonalità musicale, era tale da far ritenere possibile un servizio regolare ad alta
velocità. Alle ore 0,15 circa a 224 km i segnali erano appena percettibili e scomparvero.
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Il panfilo arrivò la stessa notte a Golfo Aranci in Sardegna e la mattina del 11 agosto 1932 l'apparecchio ricevente fu
sbarcato, trasportato sul Semaforo di Capo Figari a 340 metri sul livello del mare, sistemandolo sulla terrazza in direzione
di Rocca di Papa. Alla stazione di Rocca di Papa era stata richiesta di iniziare nuovamente la trasmissione alle ore 16,00
circa. Avemmo allora la grande soddisfazione di ricevere, dopo qualche regolazione, i suoi segnali quasi immediatamente,
sebbene non troppo forti. Alle ore 18,00 circa, i segnali aumentarono gradualmente d’intensità. La segnalazione
telegrafica risultò chiarissima e nitida e la radiotelefonia chiara ad intervalli. Fino alle ore 19,20 circa i segnali si
mantennero abbastanza buoni. Il vento sul semaforo era fortissimo da nord-est, il tempo chiarissimo, l’atmosfera
piuttosto umida. Il Riflettore era oggetto a vibrazioni, che però non sembrarono influire sulla regolazione. Verso il
tramonto si notarono le solite variazioni d’intensità, apparve abbastanza chiaramente che all’atto della sparizione del
disco solare dall’orizzonte, i segnali subivano una forte attenuazione. Dopo il tramonto i segnali si mantennero più deboli
che nelle ore di luce. Ad intervalli fu intellegibile la radiotelefonia ed il servizio telegrafico, sebbene con qualche difficoltà.
Le prove proseguirono fino a mezzanotte. I segnali assunsero la caratteristica di evanescenza lenta e profonda, già
osservata sul panfilo. Essi, tuttavia, permettevano di tanto in tanto la perfetta intelligibilità della parola, mentre nei periodi
sfavorevoli divenivano, per ogni scopo pratico, inaudibili. La loro intensità media sembrava migliore prima del tramonto
che dopo. La distanza fra Rocca di Papa e Capo Figari è di 269 chilometri mentre la distanza ottica, considerata l'altezza
delle due località, è di circa 116 chilometri. È interessante aggiungere che a Capo Figari l'angolo di ricezione fu varie
volte misurato inclinando il riflettore e fu trovato che le onde emesse da Rocca di Papa raggiungevano la stazione
sperimentale ricevente da una direzione orizzontale.
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Foto tratta dal libro di Mario SPANU “Babay”
“Figari storie del Golfo e di Golfo Aranci”
Art. tratto da L’Unione Sarda del 14/08/1932
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Guglielmo Marconi in visita a Golfo Aranci

foto dai ricordi personali della Signora Ave Piro Lupacciolu

MDXC World Meeting 2016 – Coltano Pisa

IY1MR
Rapallo

• Luogo: Rapallo (GE)
• Prima attivazione: 1985
• Referente: IK1BBC Gian Nicola Borghesi
• WEB: www.arirapallo.it
• A.R.I. Rapallo
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A febbraio del 1935 Guglielmo Marconi sposta il campo delle sue ricerche a
quote maggiori e fissa per questo la base dei suoi esperimenti alle spalle di
RAPALLO, poco sopra il Santuario di Montallegro. La stazione
radiotrasmittente, collocata entro una cabina sistemata quasi sulla cima dei
Monte Rosa, ad una altitudine di 680 metri sul mare, si collega con la stazione
ricevente fissata, ad una distanza di oltre 150 chilometri, sul declivio dei
monte Burrone, a circa 10 Km da Livorno, poco distante dal Santuario di
Montenero (200 metri s.m.). le prove si prefiggono di accertare la possibilità di
trasmettere una quantità considerevole di energia con idonei riflettori e di
dimostrare che le onde cortissime non subiscono interferenze da
perturbazioni atmosferiche. A luglio G. Marconi è di nuovo a RAPALLO: nel
periodo luglio - settembre prosegue quegli esperimenti che costituiscono
anche il primo embrione delle trasmissioni televisive. In particolare si impegna
per eliminare dei tutto gli inconvenienti della 'doppia immagine' del
fenomeno di riflessione delle radioonde. Sul Monte Rosa di Rapallo, collegato
con la 'Elettra' e con il Monte Burrone, lo scienziato effettua durante tutta
l'estate una ampia serie di esperimenti sulle microonde acquisendo gli
indispensabili elementi per la loro pratica attuazione. Una lapide, posta subito
alle spalle dei Santuario di Montallegro, all'inizio dei sentiero che porta al
Monte Rosa, ricorda quegli esperimenti.

Cabinet installato da G. Marconi sul Monte
Rosa di Rapallo per i collegamenti in
microonde con il Monte Nero di Livorno
(1934)
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Antenna Parabolica da 5 piedi installata sull' Hotel
Miramare di Santa Margherita Ligure (1933) per
trasmissioni in 60cm
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La Nave Elettra entra nel Porto di Santa Margherita Ligure
(Ge) dopo aver effettuato esperimenti nel Golfo Tigullio

La nave Elettra nel golfo di Portofino
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Nave Elettra

Il panfilo Elettra
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CARATTERISTICHE TECNICHE YACHT "ELETTRA"
ex "ROVENSKA“
Piroscafo ad 1 elica e 2 alberi
Cantiere di costruzione: Ramage & Ferguson Ldt - Leith (Inghilterra)
Anno di costruzione: 1904
Varata il 27 marzo 1904 con il nome di Rovenska
Lunghezza fuori tutto: 67,40 metri
Immersione a pieno carico: 5,00 m
Macchina: Ramage & Ferguson Ltd - Leith - a vapore a triplice espansione a 3 cilindri.
126,95 Cavalli nominali e 1000 Cavalli indicati
Capace di esprimere una velocita' di 12 nodi.
2 caldaie monofronti Ramage & Fergusson Ldt
Tonellaggio di stazza netta: 232,18 t
Tonellaggio di stazza lorda: 632,81 t
Iscritto al compartimento marittimo di Genova il 27-10-1921 N. Matricola: 956
(E quindi al R.Y.C.I. Real Yacht Club Italiano)
Ultimo armatore: Ministero delle comunicazioni - Direzione poste e telegrafi - Roma.
La sera del 21 gennaio 1944 la nave - requisita dai tedeschi e convertita in nave da guerra con la sigla
G107 (cambiata in MA) - venne individuata nelle acque di Diklo, vicino a Zara, da cacciabombardieri e
colpita. Il comandante, prima che la nave affondasse, scelse di arenarla. Successivamente, per diversi
giorni, giungevano i caccia per mitragliare il relitto.
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La presentazione è stata realizzata gratuitamente per scopi
radiantistici, culturali, storici e didattici attinenti le Stazioni
Commemorative Marconiane in Italia aderenti al C.S.M.I.,
senza che dall'utilizzo/visione della stessa provenga alcun
tipo di ricavo, provento di sorta od altro.
Qualora venga inserita in qualche sito, ovvero il link, si
chiede venga riportata la provenienza, grazie.

MDXC World Meeting 2016 – Coltano Pisa

www.csmi.altervista.org
info.csmi@libero.it

