
In tale occasione L'Associazione Onda Telema�ca (A.O.T.) in collaborazione con l'Associazione Salvaguardia 

Ambientale (A.S.A.) e con il patrocinio del Comune di Rocca di Papa, a#verà una stazione radio con nomi-

na�vo IQØOT operante in HF sulle bande radioamatoriali dei 20 e 40 metri. Il via delle operazioni avverrà 

il giorno sabato 10 agosto 2013, con inizio alle ore 09.30 e terminerà alle ore 17.00 Sarà possibile richiedere 

la QSL card speciale legata all'evento, per via dire1a, inviando la propria QSL e rela�vo SASE preaffrancato a 

IZ0HLY tramite i riferimen� reperibili su QRZ.com. 

CENNI STORICI 

Golfo Aranci 10-11 agosto 1932 

Marconi sperimenta in Sardegna le comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoni-

che tra il semaforo di Capo Figari e Rocca di Papa con onde ultracorte e rifle1ori 

porta�li.  

Guglielmo Marconi, ha così telegrafato da bordo dell’Ele1ra che si trovava a Golfo 

Aranci, al marchese Luigi Solari: 

“Sono lieto di comunicarle che ieri, per mezzo di apparecchi a onde ultracorte di 

piccola potenza, u�lizzan� onde di cinquantase1e cen�metri e forni� di rifle1ori 

porta�li, abbiamo potuto comunicare chiaramente, tanto radiotelegraficamente 

quanto radiotelefonicamente, da Rocca di Papa a Capo Figari, in Sardegna, a1raver-

so una distanza di duecentosessantanove chilometri, presen� i rappresentan� del 

Ministro delle Comunicazioni. Il risultato è assai importante per la scoperta della 

possibilità di comunicare mediante le onde ultracorte, anche a distanze maggiori di 

quelle che risulterebbero teoricamente possibili a causa della curvatura terrestre." 

In occasione della ricorrenza dell'esperimento svolto da Guglielmo Marconi tra il 2 

agosto e l'11 agosto del 1932, con il radiocollegamento tra Rocca di Papa (RM) e 

Senapro di Capo Figari in Sardegna u�lizzando trasme#tori in onde radio ultracorte 

di 57 cm e rifle1ori porta�li, alla distanza di 269 Km, il Comune di Rocca di Papa 

(RM) ha patrocinato un concorso di idee per la realizzazione di un murales in ricordo 

della preziosa opera dello scienziato italiano. 

Il murales sarà dipinto sul prospe1o del Museo Di Geofisica, nel cor�le interno adia-

cente l'ingresso principale. Il regolamento di partecipazione al concorso si può trova-

re al seguente link: h1p://www.comune.roccadipapa.rm.it 
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