
 

 

2022: nuovo anno, nuova isola. Per la mia 3a dxpedition holiday style, quest’anno in occasione del contest 
RSGB I.O.T.A. a fine luglio e non più I.I.A. di inizio settembre, ho cercato di trovare un’isola un po’ più 
distante, abbastanza piccola e non troppo turistica, come fu l’isola d’Elba lo scorso anno. Speravo che 
l’affiatato team del 2021 potesse ritrovarsi anche quest’anno per qualche giorno tra DX, attivazioni e 
vacanza, ma purtroppo, per vari motivi, così non è stato.  

Ergo doppia ricerca: isola e team. Per l’isola ho scelto l’arcipelago pontino, ma Ponza sarebe stata troppo 
affollata, quindi ho deciso di investire il mio tempo a Ventotene, un’isola piccina ma che si è rivelata 
deliziosa! Quindi si inizia dal Comune, per vedere se hanno una lista di alloggi, il quale ci da il numero della 
ProLoco, che mi fornisce la lista di possibili alloggi. Lista in mano, apro google earth e vedo quale sia il 
migliore, tenendo conto di stare più in alto possibile e più distante da altre abitazioni o centro del paese, 
fonte di QRM. L’albergo Belvedere pare essere la soluzione migliore: il giardino è a picco sul mare a oltre 
50m di quota, distante da altre abitazioni… Chiamo e, dulcis in fundo, il titolare mi accoglie calorosamente, 
come radioamatore, in quanto altri OM prima di me sono stati suoi ospiti! Perfetto! Prenoto una camera 
per 2 per la quale il giorno successivo verserà la caparra.  

Il nominativo prescelto per le isole pontine, rilasciato dal M.I.S.E. è IB0V, V di Ventotene, ovviamente. Poi 
faccio preparare le t-shirt dal nostro fornitore ufficiale, che da anni mi fornisce di ottimo materiale da 
indossare: DG Digital Graphics.  

Ora che so dove si va, devo trovare almeno 
un compagno di viaggio!  Tra le varie 
conoscenze, spicca il nome di Massimo 
IU3KGO, che già mi ha accompagnato in 
attivazioni DCI e con cui vado molto 
d’accordo. E’ stato così entusiasta della mia 
proposta che, valutata in azienda la 
possibilità delle ferie a partire da fine luglio, 
mi ha detto subito sì.  

Un caro amico OM, (IK4RVG Sandro), a cui 
ho parlato del mio progetto mi ha subito 
raccomandato di avere un’auto molto 
piccola, in quanto il passaggio dal porto alla 
parte alta dell’isola è veramente stretto! E 

così ho noleggiato una FIAT 500 la quale, a dispetto delle sue ridotte dimensioni, ha avuto tutta la capacità 
di carico per ospitare tutta l’attrezzatura, le valigie personali e ovviamente, noi 2.  

Mi trovo con Massimo per definire attrezzatura e tutti i dettagli, mentre si avvicina il giorno della partenza. 

Giovedì 28 luglio passo a prendere la 500 al noleggio, torno a casa, carico tutta l’attrezzatura, le t-shirt 
personalizzate e passo a prendere Massimo. Tappa a Comacchio per sistemare i capelli che, anche 
quest’anno saranno in contrasto con le t-shirt rosse, ma in tinta con la località isolana: BLU. Avendo 
l’imbarco l’indomani mattina alle 9,30, poco prima di cena partiamo alla volta di Formia. Arrivati per tempo 
al porto, ci concediamo una buona colazione e poi a bordo!  

Team 



 
Dopo un meritato riposo, sbarchiamo su questa isoletta carina ed accogliente, ci mettiamo in fila per 
attraversare il paese, con un passaggio sul porto tra gli ormeggi ed il muro di tufo, senza barriere e 
Massimo ha la sensazione che io abbia messo uno pneumatico un po’ troppo a valle… Ma sani e salvi, con 
l’aiuto di colui che dopo avremmo scoperto essere il direttore proprio del nostro albergo, arriviamo alla 
nostra meta, in fila indiana anche con altri avventori. Tempo di trovare parcheggio e scaricare l’auto, fare il 
checkin, sistemarci nella nostra camera e  ci dirigiamo alla terrazza panoramica. Che spettacolo!! Siamo a  
picco sul mare, a quota 50m, senza nulla intorno. Il direttore, Alfonso, è assolutamente disponibile e ci 
sistema su un bel tavolo, fuori dal bungalow dello staff, vista giardino e mare. Poi velocemente issiamo  

 

canne e antenne: dipolo 20/40 su spiderbeam da 10m, dipolo 80m su spiderbeam da 12m, dipolo 15m su 
canna da 8m, bibanda V/U su treppiedi. Apparato Yaesu FT-857D, PC, cuffie e VIA alle chiamate! Il meteo è 
splendido, caldo ma con un po’ di arietta 
che non guasta e nel tardo pomeriggio 
iniziamo l’attività e  maciniamo i primi QSO 
in VHF e HF, per testare propagazione ed 
antenne. IB0V chiama, tutta EU risponde. 
Tra una bottiglia di acqua e qualche curioso 
che ci chiede cosa stiamo facendo, il tempo 
scorre. Siamo davvero contenti.  

Come calendario operazioni, iniziamo il 
Venerdì 29 pomeriggio con l’attivazione 
POTA (Park On The Air), referenza I-0134 e 
in circa 3 ore di attività raggiungiamo e 
oltrepassiamo il traguardo minimo di 100 
QSO. Le antenne vanno alla grande e i 
corrispondenti sono curiosi e ghiotti del 
nostro special call. Finiti i collegamenti per il 
POTA ci concediamo un po’di pranzo che 
nel frattempo Massimo ha “procacciato” in 
paese. Nel pomeriggio facciamo ancora un 
bel po’ di QSO passando la referenza IOTA EU-045 alternandoci al microfono fino a notte inoltrata. Poi a  
letto perché il weekend sarà lungo. 

Sabato 30 mi alzo di buon’ora, l’adrenalina è alta, accendo la radio e chi contatto ? VK in 20m… wow che 
emozione !! Un po’ di contatti e si fa una bella colazione, con scorta di bottigliette d’acqua fresca. Ci 
prepariamo per il contest RSGB IOTA che inizia alle 14 locali, con un centinaio di QSO qui e li in 20m e 40m. 
Un bel pranzo e siamo sul pezzo: PC pronto, pedale pronto, radio ok e antenne tese: ed eccoci a fare “CQ 
IOTA contest” e passare 59 EU-045. A turno, io e Massimo maciniamo QSO, scorrono le ore e si fa notte. 
Qualche ora di riposo e la mattina presto continuiamo: alle 13:59 della domenica siamo a oltre 500 QSO, e il 
sorriso illumina i nostri visi. Riceviamo l’invito inaspettato a pranzo con i titolari dell’albergo, ospitali e 
gentilissimi, che non rifiutiamo di certo. Ricordiamo poi che siamo anche in vacanza… quindi andiamo a fare 
un giro in paese, per i suvenir e le cartoline, così Massimo può approfittare per fare un bel bagno sull’acqua 
limpida. Poi un bell’aperitivo e una lauta cena in uno dei rinomati ristoranti frontemare dell’isola. 

Lunedì 1 Agosto mattina abbiamo programmato di fare attività per il diploma Flora & Fauna, referenza IFF-
0110 “Riserva Naturale Statale Iss. Ventotene e S. Stefano” quindi via alle chiamate alle 9 locali, dopo 
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colazione. Ben oltre 200 QSO a log nella mattinata. Finiamo l’attività ufficialmente con l’ultimo QSO delle 
14,05 locali, mentre Massimo ha già iniziato ad ammainare tutte le antenne non in uso. Poi spengo la radio, 
e lo aiuto a smontare il resto, imballare il materiale e caricare la macchina. Avremo l’imbarco dal porto alle 
17,30. Sfiorata la soglia dei 1000 QSO, ci dedichiamo alle foto tutti assieme, le foto per la QSL, i saluti dei 
titolari, il viaggio verso il porto, tristi per la fine delle attività ma carichi di emozioni e fantastici ricordi.  

Un grazie a Massimo, in primis, ce mi ha accompagnato in questa nuova avventura. Un grazie a Beppe di 73 
com che ci ha fornito cavi intestati e altro materiale tecnico. Un grazie al nostro amico Giovanni IW2EN che 
ci ha fatto antenne su misura. E un GRAZIE a tutti gli OM e YL che ci hanno collegato in questa fantastica 
avventura all’isola di Ventotene. 

73 de IB0V Team. 


