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UN GIORNO AI FORTI 
di Alberto Mattei, IT9MRM (MI-ØØ1)

Le isole mi hanno in qualche modo, sempre affa-
scinato, e con esse tutte le attività radiantistiche 
connesse. Vivo sostanzialmente da residente in un 
“isola” (così viene chiamata la cittadina di Augusta 
nel siracusano) per noi radioamatori conosciuta con 
il nome di “Isola delle Palme” (referenza S-029), 
nonostante la presenza di alcuni radioamatori locali 
residenti sull’isola, l’unico ad essere attivo dall’isola 
sono io.
La città di Augusta, fu fondata nel  42 a. C. da 
Ottaviano Augusto, altre fonti indicano che deve il 
suo nome al titolo imperiale di “Augusto” attribuito 
a Federico II di Svevia che la rese città nel 1232 e 
che, per primo, colse il valore strategico del luogo e 
vi edificò un castello. La città ha sempre avuto per 
la sua posizione protesa nel Mare Ionio un spiccato 
carattere difensivo, come appare chiaramente dal 
Castello Svevo, costruito appunto tra il 1232 ed il 
1242, ed i Forti Garcia, Vittoria e Torre Avalos. 
La presenza della Marina Militare è una costanza ad 
Augusta, vede nella rada una forte presenza di navi 
militari, sede del Comando delle Forze da Pattuglia-
mento Costiero (COMFORPAT) e del Comando Mi-
litare Marittimo Autonomo in Sicilia (MARISICILIA) 
oltre a vari comandi navali dislocati nel territorio, 
inoltre la Capitaneria di Porto con l’Autorità Portua-
le ha un notevole lavoro demaniale con la presenza 
di molte navi mercantili in arrivo e partenza dal 
porto industriale, questo determinato dalla presen-
za di industrie chimiche e petrolifere, situati nella 
parte nord della rada.
Oltre all’isola delle Palme, altre referenze locali, per 
il diploma dell’I.I.A. e molto appetitose sono l’Isola 
di Torre Avalos (referenza S-037) e l’isola dei Forti 
Garcia e Vittoria (referenza S-036), tutte situate 
nel Golfo di Augusta.
Proprio di queste ultime, parleremo di seguito, con 
il resoconto dell’attività effettuata il giorno 11 ago-
sto 2013. 
Tutto è iniziato agli inizi di Aprile 2013, con una 
semplice telefonata intercorsa tra il sottoscritto ed  
Alfio IT9EJW, con la quale mi chiedeva informazioni 
sui Forti e su Torre Avalos e sull’eventuale fattibilità 
di poterli attivare. 
Avevo in archivio parecchio materiale, in quanto 

avevo studiato la possibilità di poterli un giorno 
attivare, ed una mezza idea già mi frullava sulla 
testa, ma non avevo ancora avuto modo di poterla 
sviluppare. Alfio mi è cascato, come si suol dire a 
“fagiuolo”, e iniziammo subito un intenso scambio 
di email con relative foto ed informazioni. 
Da quando la Marina Militare ha cessato la sua so-
vranità sui Forti, lasciandola in un primo momento 
ai Beni Culturali e dopo all’Autorità Portuale, tenen-
do ancora in parte l’autonomia solo su Torre Ava-
los, in quanto collegato con un pontile in legno alla 
base del comprensorio militare di Marisicilia. Su-
bito, per motivi esclusivamente burocratici, l’idea 
dell’attivazione è ricaduta sui Forti Garcia e Vitto-
ria, lasciando, per il momento,  Torre Avolos ad una 
probabile e prossima attività.
Quindi appurato l’obbiettivo, ci siamo subito buttati 
a capofitto nel suddividere i compiti, a me la par-
te più “rognosa” relativa alle varie autorizzazioni 
e logistica, mentre ad Alfio la parte più operativa, 
quella di assemblare le apparecchiature che dove-
vamo portare.
Inizialmente l’idea era solo di operare con una sta-
zione e solo con due operatori (io ed Alfio), solo 
in un secondo tempo abbiamo optato per un altro 
operatore!
La richiesta iniziale, viene effettuata regolarmente 
con un buon margine di anticipo all’Autorità Por-
tuale di Augusta gestore titolare dei Forti, richie-
dendo l’attività per giorno 30 giugno 2013, ma non 
avevamo fatto i conti con “Murphy” ed i soliti im-
previsti. La lettera si era smarrita e la mail inviata 
con la copia della lettera allegata, era stata letta 
ed archiviata da altro personale, il responsabile del 
settore inoltre risultava momentaneamente in fe-
rie!!! Morale… ci siamo ritrovati ad un paio di giorni 
dell’inizio dell’attività senza autorizzazione e sen-
za aver potuto informare la comunità radiantistica 
dell’attività.
Al ché decidemmo di spostare il tutto a data da 
definirsi, previo l’aver contattato telefonicamente il 
responsabile del settore presso l’Autorità Portuale 
(Sig. Pòlonia), che nel frattempo era rientrato in 
sede.
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Il tutto sembrava risolto, in quanto il responsabile 
aveva ritrovato la documentazione e letto le mail 
giacenti, dando il suo placido consenso previo aver 
avuto il nulla osta da parte della Capitaneria di Por-
to, essendo il sito disposto in “zona militare”.
Nel frattempo abbiamo concordato una data pros-
sima per effettuare le operazioni, decidendo di ef-
fettuarle la Domenica dell’11 agosto 2013.
I giorni passavano, Alfio nel frattempo riesce a re-
clutare anche Filippo Copia -  IW9FRB, e ad ap-
prontare ben due stazioni con relative antenne e 
materiali vari per l’attività (mancava solo il RxTx).
La burocrazia continua purtroppo a fare brutti 
scherzi, vedendo che dopo vari tentativi sia con 
l’Autorità Portuale che con la Capitaneria di Porto 
non ci si riusciva a sentire e soprattutto ad ave-
re conferme del caso, decisi di contattare perso-
nalmente il Comandante dell’ufficio preposto (C.C. 
CAMINITI SANTI), con il quale ho avuto modo di 
spiegare le nostre intenzioni e le attività che dove-
vamo effettuare.
Insomma, dopo tanti tentativi sono riuscito ad ave-
re il nulla osta da parte della Capitaneria di Porto 
e a seguire, ormai a pochi giorni dall’inizio dell’at-
tività anche quello dell’Autorità Portuale (grazie al 
Dott. Scatà ed all’Ammiraglio Lavaggi).
Nel frattempo, avanza la sua partecipazione an-

che Orazio Intagliata - IT9DBF dal mio stesso QTH 
(borgata), che mette a disposizione la seconda ra-
dio con relative apparecchiature in dotazione.
Adesso il team era formato, due operatori per ogni 
stazione che si potevano alternare a vicenda in tut-
to il periodo di permanenza sull’isola.
Arriva il giorno fatidico, l’11 agosto 2013, è una 
bellissima giornata, alle ore 0700 Orazio IT9DBF 
attende all’entrata di Augusta Alfio e Fabio mentre 
io approvvigiono gli ultimi viveri (pane caldo appe-
na sfornato e cornetti per la colazione) e soprattut-
to l’acqua (fresca) importante per la “sopravviven-
za” sull’isola.
Ci ritroviamo all’appuntamento presso la banchina 
della vecchia darsena dove c’è il gruppo barcaioli, 
li apprendiamo che la Capitaneria di Porto ci ha au-
torizzato ad imbarcare dalla nuova darsena, così ci 
spostiamo su di essa a circa 5 minuti di macchina.
Appena arrivati e parcheggiato i mezzi, sistemia-
mo il materiale pronto per imbarcare sul mezzo dei 
Barcaioli che arriva puntualmente, veloce trasbor-
do e via per l’approdo a Forte Vittoria.
La navigazione dura meno di 10 minuti e ci ritrovia-
mo presso il pontile a sbarcare tutto il materiale; 
ringraziamo il capitano del mezzo e gli diamo ap-
puntamento alle ore 20:00.
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Così iniziamo a spostare tutto il materiale dal pon-
tile sino all’istmo che collega Forte Vittoria con For-
te Garcia, mentre Orazio e Fabio continuano il tra-
sbordo, io e Alfio effettuiamo un breve sopralluogo 
e provvediamo a cercare una sistemazione utile per 
sistemare la stazione e soprattutto i viveri.
Troviamo un posto molto fresco ed ombroso su For-
te Garcia e vicini alle postazioni delle antenne.
Iniziamo a spostarci, quando vediamo l’arrivo del 
mezzo dei barcaioli verso il pontile, sbarca una 
persona molto giovanile (di li a poco apprendiamo 
che è il responsabile del sito, Sig. Polonia invia-
to dall’Autorità Portuale), si presenta e ci avvisa 
che non potevamo sostare presso il Forte Garcia in 
quanto era pericoloso ed era vietato l’ingresso. Al 
che abbiamo avuto un attimo di “panico” su dove 
poter appostare la stazione, non avendo una zona 
a riparo dal sole e soprattutto per le antenne che 
dove piazzate erano ben rivolte a nord (e quindi da 
li non conveniva spostarle)!
Il cavo coassiale lungo circa 20 metri ci dettava le 
condizioni, e dopo aver scelto la posizione più idea-
le per le antenne in virtù della lunghezza del cavo, 

ci appostiamo a metà istmo, posizionando il tavolo 
e gli ombrelloni.
Iniziamo così ad approntare il tutto, io e Filippo ini-
ziamo a trasportare il materiale verso la postazio-
ne, mentre Alfio ed Orazio iniziano ad installare le 
due stazioni radio, la prima uno YAESU FT450, la 
seconda uno YAESU FT897D, connessi a due distin-
ti PC con gestione del software QARTest, dopo è la 
volta delle antenne, una ECO 7+ utilizzata per i 20 
metri ed una verticale (canna da pesca) monoban-
da per i 40 metri.
Alle 10:00 ora locale, Alfio ed io iniziamo il primo 
CQ, il primo in 40 metri mentre io in 20 metri, ci 
alterniamo con Orazio e Filippo ogni ora (circa), il 
pile-up è sempre alto e veramente tante stazioni si 
fanno sentire, buona la propagazione con tutto il 
nord Italia e nord Europa, nel pomeriggio, sprazzi 
di apertura verso gli Stati Uniti ed il Canada. Alle 
ore 1930 Orazio e Fabio terminano le trasmissio-
ni, al termine contiamo 1130 collegamenti, più di 
quanto ne avevamo messo in conto, un ottimo bot-
tino!!!

L’attrezzatura pronta per essere imbarcata
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Il sole è quasi al tramonto, abbiamo circa 30 minuti 
ancora di visibilità prima dell’imbrunire, per poter 
smontare velocemente il tutto e chiamare in VHF 
i barcaioli, che alle 20:00 puntualmente arrivano 
affiancando il pontile.
Ormai soddisfatti, imbarchiamo il materiale e dia-
mo un ultimo sguardo ai due forti, è all’imbrunire 
quando il mezzo scosta per il viaggio di ritorno!! 
La brezza marina si sente e gli spruzzi dell’imbar-
cazione arrivano sino a lambire le nostre guance, 
sorridenti e appagati di tutto!!!
Arrivati in banchina e sbarcato tutto il materiale, 
non c’è rimasto altro che salutarci e a riprometterci 

un’altra avventura come questa!!!
E’ la volta dei ringraziamenti, tutto questo si è con-
cretizzato, grazie al  Dott. Carrozzo (Presidente 
dell’Autorità Portuale), all’Ammiraglio Lavaggi (Se-
gretario Generale dell’A.P.) alla gentilissima per-
sona del Dott. SCATA’ (Responsabile Ufficio Affari 
Generali dell’A.P.), al Capitano di Corvetta (CP) CA-
MINITI SANTI, al Sig. Neri (Presidente del Gruppo 
Barcaioli Augusta), ed infine un ringraziamento a 
tutte le stazioni che ci hanno collegato ed inserito 
sui cluster.  
Alla prossima attività.
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