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COMPLEANNI DX - SETTEMBRE 
 
1 - Mongolia National R. (34) - CRE, Ecuador 4765 Khz (40) - JOOR, Giappone 1179 Khz (51) - R. Los 

Andes, Perù 5030 Khz (82) - XERMX, Messico 9705 Khz (69) - Emisora Gran Colombia, Ecuador 4910 
Khz (44) - R. Mundial Margarita, Venezuela 1020 Khz (68) - RTL Country, Gran Bretagna (94) -  R. 
Nacional, Cruzeiro do Sul, Brasile (80) - R. Atlantica, Argentina 1120 Khz (26) - R. del Plata, Argentina 
1030 Khz (70) 

2 -  R. Tropical Tarapoto, Perù 4935 Khz (61) - R. 1270, Aruba (61) - Emisora Victorìa, Argentina 980 Khz 
(72) 

  3 -  R. Inconfidencia, Brasile 15195 Khz (36) - CBW, Manitoba, Canada 990 Khz (48) - R. Naft-e-Melli, Iran 
(53) - R. Canal Manabita, Ecuador 4815 Khz (67) - R. Victoria, Perù 6018 Khz (42) 

4 - WLAM, Maine 1470 Khz (47) - CFAX, British Columbia, Canada 1070 Khz (59) - BBC R. Bristol 1548 Khz 
(70) - County Sound R., Gran Bretagna 1476 Khz (95) 

5 -  R. Exitos, Venezuela 960 Khz (66) - Signal R., Gran Bretagna 1170 Khz (83) - Marcher Gold, Gran 
Bretagna 1260 Khz (93) - R. Colòn, Argentina 560 Khz (30) - R. Assuncao Jales, Brasile 740 Khz (64) 

  6 -   R. Bandeirantes, Brasile (in SW) 6090-9645-11925 Khz (53) - R Bragança, Brasile 1310 Khz (47) - R. 
Centro Oeste, Brasile 1510 Khz (78) 

  7 -  R. Mauà, Brasile 1130 Khz (45) - R. Clube Goiana, Brasile 11735 Khz (42) - R. Sociedade Feira de 
Santana, Brasile 4865 Khz - Voice of Vietnam 9840 Khz (45). R. Sao Carlos, Brasile 2420 Khz (41) - R. 
Ipanema, Brasile 990 Khz (45) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 1160 Khz (75) - Classic FM Londra, 
Gran Bretagna (92) - Sabras Sound, Gran Bretagna 1260 Khz (95) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 
1160 Khz (75)  

  8 -  R. Aparecida, Brasile 5035-6135-9635-11855 Khz (62) - R. Pioniera de Teresina, Brasile 5015 Khz (62) - 
R. Victoria de Giron, Cuba (77) - R. Oriental, Bolivia 1200 Khz (70) 

  9 -  KTWR, Guam 9870 Khz (77) - King of Hope, Libano 6280 Khz (79) 
10 - KNX, California 1070 Khz (20) - CFWB, British Columbia, Canada 1490 Khz (63) - BBC R. Manchester 

1458 Khz (70) - Radio Calingasta, Argentina 990 Khz (86) - Voice of Armenia, SW (47) 
11 - R. Sarmiento, Argentina 1120 Khz (25) - R. del Litoral, Argentina 560 Khz (69) 
12 - Emisora Santiado del Estero, Argentina 890 Khz (37) - FEN, Giappone (45) - R. Sorriso, Brasile 700 Khz 

(88) - XELC la Piedad, Mexico 980 Khz (46) 
13 - WNLC, Connecticut 580 Khz (36) - KIML, Wyoming 740 Khz (57) - R. Nederland, Bonaire 6020 Khz (64) - 

TWR, Bonaire 800 Khz (64) - Classic Gold, Gran Bretagna 1278-1530 (93) - Magic, Gran Bretagna 1161 
Khz (93) - R. Libertador General San Martín, Argentina 1230 Khz (73) 

14 - R. Universidad de Concepciòn, Cile (59) - KNUI, Hawaii 900 Khz (62) - R. Minuto, Venezuela 790 Khz 
(89) - Signal Two, Gran Bretagna 1170 Khz (92) - R. Sepè Tiarajù, Brasile (77) 

15 - WBZ, Boston 1030 Khz (21) - WISO, Puerto Rico 1260 Khz (53) - WCWC, Wisconsis 1600 Khz (57) - R. 
San Sebastian, Venezuela 6070 Khz (70) - P4, Norvegia 1313 Khz (93) - RCN Tunja, Colombia 1380 Khz 
(74) - Classic Gold 828, Gran Bretagna (90) - R. Caraiba, Brasile 850 Khz (80)  

16 - R. Nacional La Rioja, Argentina 620 Khz (82) - La Voz de Guatemala 6180 Khz (30) - R. Malaysia 15295 
Khz (63) - Great Yorkshire Gold, Gran Bretagna 1298 Khz (75) - R. Nacional, Guatemala 640 Khz (30) - 
R. Tiempo, Venezuela 1200 Khz (58) - R. Clube Dourados, Brasile 720 Khz (57) 

17 - R. Mosca, Russia 1548 Khz (22) 
18 - XEWW, Messico 1160 Khz (30) - R. de Cuyo, Argentina 720 Khz (30) 
19 - R. San Jenaro Norte, Argentina 1550 Khz (64) - R. Melodia, Colombia 730 Khz (47) - R. Ubaense, Brasile 

1240 Khz (42) 
20 - R. Tupi, Rio de Janeiro 1280 Khz (29) - Rikisutvarpid, Islanda 738 Khz (30) - R. Santiago, Perù 5730 Khz 

(96) 
21 - KSCO, California 1080 Khz (66) - R. Cosmos, Perù 770/6095 Khz (74) - R. CBN Tropical, Brasile 1190 

Khz (84) - R. Libre, Paraguay 1200 Khz (97) - R. For Peace International, Costarica (87) 
22 - ORF, Austria 6155 Khz (22) - R. Reforma, Panama 860 Khz (56) 
23 - R. Chota, Perù 4890 Khz (78) 



24 - R. El Mundo, Ecuador 1210 Khz (47) - R. Santa Cruz, Bolivia 6135 Khz (54) - R. Rincòn, Uruguay 1510 
Khz (62) - Amber R., Gran Bretagna 1152-1170-1251 Khz (95) - XEUDO, Los Mochis, Messico 820 Khz 
(92) - R. Mensaje, Bolivia 730 Khz (74) - Galei Zahal, Gerusalemme (50) 

25 - Ondas del Titicaca, Perù 4921 Khz (61) - WOAI, Texas 1200 Khz (22) - WTOP, Washington 1500 Khz 
(26) - R. Tupì, Brasile 1280 Khz (35) - R. Cidade Jundiai, Brasile 730 Khz (87) 

26 - 
27 - KSRM, Alaska 920 Khz (26) - R. Cultural Amauta, Perù 4955 Khz (60) 
28 - R. Nueva Esparta, Venezuela 920 Khz (52) - R. Continental, Argentina 590 Khz (69) 
29 - R. Rio Cuarto, Argentina 1010 Khz (51) - R. Zaracay, Ecuador 3395 Khz (59) - R. Rio Quarto, Argentina 

1010 Khz (51) - R. Acarigua, Venezuela 1170 Khz (51) - R. Acarigua, Venezuela 1170 Khz (51) - R. 
General Francisco Ramìrez, Argentina 1560 Khz (51) - R. El Espectador, Bolivia (79) 

30 - Swansea Sound, Gran Bretagna 1161 Khz (74) - R. Moderna, Perù 5271 Khz (82) - R. Videira, Brasile 
720 Khz (49) 

 
?? -  R. Nacional, Brasile 1130 Khz (36) - RFPI, Costarica (87) - R. Segovia, Nicaragua 730 Khz (80) 
 

 LA FACCIA TRISTE DELL'AMERICA (1° parte) 
 

E venne anche il momento del primo viaggio in America Latina, il secondo nel continente 
americano, dopo quello in Canada del 2003. La meta del viaggio estivo di questo 2005 è stata 
infatti il Messico, il paese che una nota canzone di Jannacci ha definito " la faccia triste 
dell'America " ma anche quello che ha visto la più straordinaria partita di calcio della nostra 
nazionale, 1' erede della grande tradizione atzecha e maya ma anche quello ove forse meglio 
si è realizzato il connubio fra le grandi civiltà precolombiane e la grande arte e cultura 
spagnola, quello ove ancora grande è la miseria di molti ma che anche ospita i paradisi turistici 
di Acapulco e Cancum. Anno dispari quindi anno di turismo radiofonico con Darlo Monferini, 
anche se un minimo di attività balneare da parte di entrambi ed artistica da parte mia, non è 
mancata. Prima di iniziare col rendiconto del viaggio una breve premessa sul DXing 
messicano e sul sistema radiofonico del paese. Non è certo il Messico il paese latino-
americano più facile da sintonizzare e ben poche sono le possibilità di ascolto in Italia. Sulle 
onde corte ci è offerta, dopo la soppressione dei servizi di Radio Mexico Internacional, la 
possibilità di un paio di stazioni dalla capitale Città del Messico, Radio Educacion sui 6185 
KHz e Radio Transcontinental sui 4810 KHz. Ascolti naturalmente notturni e sempre se i canali 
sono liberi da altre stazioni più vicine e potenti. Sulle onde medie ricordo un solo ascolto in più 
di 30 anni di attività e credo che le stazioni che degli ultimi decenni sono state sintonizzate in 
Italia si possano contare sulle dita delle mani se non di una sola! Il sistema radiofonico 
messicano ricopia quello statunitense: stazioni private sulle onde medie e FM e totale assenza 
di emittenti del governo federale. Il servizio pubblico viene garantito da alcuni programmi 
governativi che le varie emittenti hanno l'obbligo di trasmettere, (tipo la Voz do Brasil in 
Brasile, tanto per intenderci) e da alcune stazioni di proprietà dei governi dei singoli stati 
(anche il Messico è una repubblica federale, il suo nome ufficiale è infatti "Estados Unitos 
Mexicanos") e dalle emittenti di proprietà delle Università. Tutte le stazione sono caratterizzate 
da un cali letter di quattro o cinque lettere inizianti per X, ma siamo in America Latina, per cui 
tutte le emittenti al cali letter ufficiale affiancano un nome, uno slogan, Radio Fiesta, Radio 
Formula etc. La radiofonia privata è nella mani di non più di 4 o 5 gruppi, con sede principale 
nella capitale, Mexico D.F. (Distrito Federai), che detengono centinaia di stazioni locali in tutto 
il paese. Non esistono network nazionali come in Italia e le stazioni dei vari gruppi nelle varie 
città pur avendo lo stesso nome non irradiano una programmazione nazionale ma una 
programmazione locale. Ad esempio, tanto intenderci, il gruppo radiofonico nazionale Radio 
ACIR è proprietario di una catena di stazioni di musica romantica dal nome Radio Amor ma la 
programmazione che la Radio Amor di Mazatlan mette in onda è da lei prodotta e differente da 
quella della Radio Aroor di Acapulco che a sua volta è autoprodotta. La maggior parte delle 
stazioni opera ancora in onda media e la programmazione dominante è quella della musica 
nazionale rancherà, mariachi, bandera, nortera e di notizie. La banda FM è ancora agli albori e 
su questa banda operano le poche stazioni di musica pop, rock e internazionale (non mancano 
le canzoni in spagnolo della nostra Laura Pausini e del nostro Tiziano Ferro). La musica di 
avanguardia è pressoché sconosciuta: esiste una sola stazione di musica tecno, di proprietà 
del Nucleo Radio Mil, in Messico D.F. Le radio comunitarie stanno   nascendo proprio in questi 
giorni (sono state concesse 15 licenze) e pressoché sconosciute, nel pur cattolicissimo 
Messico, le radio religiose: esiste una sola stazione di Radio Maria in Guadalajara operante 



sui 920 KHz. Detto questo andiamo ad iniziare. Partenza da Vercelli in treno alle 13.45 di 
giovedì 26 luglio a destinazione della stazione di Milano Centrale. Lì mi incontravo col Darlo 
Monferini e si partiva in pullman per l'Aeroporto della Malpensa. Lì arrivati apprendevamo che 
il nostro aereo per Madrid sarebbe partito con quasi due ore di ritardo causa un ritardo avuto 
alla sua partenza da Londra. Non chiedetemi perché un aereo Iberia che faccia la rotta Milano-
Madrid debba arrivare da Londra, che non ve lo saprei dire! A scusante Iberia ci offriva due 
buoni pasto al Ristorante dell'Aeroporto. Approfittavamo della gentilezza ma il nostro previsto 
incontro all'aeroporto di Madrid con gli amici dell'A.E.R. saltava. Peccato, sarà per il 2010 ! 
Comunque se pur in ritardo finalmente, verso le 21 riuscivamo a partire per la capitale 
spagnola, da dove ripartivamo, con un altro volo Iberia, verso l'una locale per Città del 
Messico. I voli avvenivano senza inconvenienti, nonostante l'agosto 2005 sia stato il mese più 
nero dell'aviazione civile, e già verso le 6 locali del mattino di venerdì 27 eravamo 
nell'immenso aeroporto di Mexico D.F. (il Messico Centrale ha come orario estivo l'UTC-5). 
Una nostra errata interpretazione di un messaggio del comandante ci faceva perdere un po' di 
tempo ma già verso le 7.30 avevamo fatto il nostro regolare ingresso in Messico, senza alcun 
problema e senza nessuna ispezione dei bagagli. Subito ci trasferivamo ai voli nazionali per 
ripartire verso le 11.00 con un volo di Mexicana de Aviaciòn a destinazione di Tampico, prima 
tappa del nostro viaggio nonché sede dell'limo Meeting del Club dei Dxisti messicani. Verso le 
13 già eravamo in hotel, mollavamo i bagagli e subito via verso nuove avventure!!! Per prima 
cosa andavamo a fare un po' di biglietti per i successivi trasferimenti in pullman (prima il 
dovere e poi il piacere !) e poi subito iniziavamo il giro delle emittenti affamati di adesivi 
(calcomanias nel castigliano non proprio conforme al 100 ai dettami della Real Academia de la 
Lengua di Madrid parlato dal messicani). Esattamente come in Canada iniziavamo con un " 
buco " totale! A La Caliente, la stazione del giornale Diario de Taropico, operante sui 94.5 MHz 
il guardiano all'entrata ci affidava alle cure di un ragazzetto che assolutamente non voleva 
prendersi la responsabilità di entrare nell'ufficio dell'addetto alla pubblicità in quel momento 
assente per prenderci gli adesivi lì presenti. Va beh, a quel punto le cose potevano solo 
migliorare! Trasferimento in taxi, abbastanza "baratos" in tutto il Messico, salvo quelli 
"seguros" con partenza dagli aeroporti e dalle stazioni degli autobus, alla locale sede del 
gruppo MVS Comunicaciones che in tutto il Messico attiva le stazioni di EXA FM e La Mejor o 
Thè Best (a seconda delle città). In Tampico EXA FM è sintonizzabile sui 95.3 MHz e la Mejor 
sui 100.1 MHz, EXA FM è una rete di stazioni di musica contemporanea e rock con canzoni 
sia in spagnolo che inglese, mentre La Mejor irradia solo hit in lingua spagnola. Qui il ghiaccio 
si rompeva e grazie al dj Diego Valerio scattavamo le prime foto e i primi adesivi iniziavano a 
riempire le nostre borse. Si proseguiva col Grupo Radiorama, altro colosso della 
radiodiffusione messicana. Le stazioni che esso attiva in Tampico sono ben 5. Arroba (la 
chiocciolina delle e-mail in spagnolo) sui 97.7 MHz, Los 40 Principales sui 96.9 MHz (stesso 
genere, stesso simbolo e stesso nome della catena spagnola, il madrileno Grupo Prisa ha 
infatti una partecipazione azionaria nel messicano Grupo Radiorama), Romantica 950 KHz. La 
Mexicana 660 KHz e La Huateca 90.1 MHz. Tutti gentilissimi e altra visita degli studi e altri 
adesivi arricchivano il nostro bottino. Non lontano vi era un altro gruppo, il Grupo Radio Flores. 
Il gruppo è ben meno importante dei precedenti due ed infatti benché tutti fossero molto gentili 
più che qualche foto, fra cui una al trasmettitore utilizzato negli anni '40, non riuscivamo ad 
ottenere. Comunque le stazioni che esso attiva sono Color 96 sui 96.1 MHz, Radio Estrella sui 
810 KHz e Radio Fiesta su 860 KHz. Si chiudeva col Grupo Radio 7, che associato a 
Radiorama, in Tampico opera ben 8 stazioni: Radio Ranchito 710 KHz, Radio Tropico 980 
KHz, W Radio 1030 KHz, Sonovida 1240 KHz, Solar 1270 KHz, Rockola 1330 KHz, La Ke 
Buena 96.9 MHz e Extrema 93.5 MHz. Ormai era troppo tardi per chiedere di visitare gli studi, 
ma una brava segretaria ci portava alla reception un po' di adesivi di Ke Buena. Il tour 
radiofonico di Tampico era terminato. Si tornava in albergo per una cena nell'ottimo ristorante 
interno e poi, finalmente, dopo quasi 48 ore tornavo in un letto, mentre Darlo iniziava a 
smanettare per tutta la notte il Degen alla ricerca di segnali nordamericani sulle MW e sull'FM 
(lo si sa che lui è fatto di ferro e il sonno è, per lui, un quasi inutile optional!). Sabato 30 luglio 
era il giorno del meeting. Organizzato nei locali della locale Università ha visto una ventina di 
partecipanti provenienti da tutto il Messico. La presenza internazionale era garantita, oltre che 
da noi due italiani, dalla vedova di un amico statunitense che anche quest'anno non ha voluto 
far mancare la sua presenza. Purtroppo totale era l'assenza, per la prima volta in undici anni, 
di emittenti radiofoniche (figuriamoci se questo non doveva succedere proprio quando 



c'eravamo noi!!). In ogni caso il meeting si è basato sulla presentazione di alcune relazioni: ha 
iniziato Rafael Gustavo Grajeda Rosado di Veracruz con una relazione sulla ricezione su onde 
corte di fax meteo con l'utilizzo di computer, quindi un certo Darlo Monferini di Milano ha 
parlato delle emittenti pirate europee e della loro possibile ricezione nel continente americano 
e poi Juan Josè Miroz di Tampico, l'organizzatore del meeting, ha illustrato ai presenti le 
tecniche del TV Dxing e dell'FM DXing. Al termine alcuni premi sono stati sorteggiati fra i 
presenti. Sicuramente un bei momento di radioascolto, senza probiviri, consiglieri, presidenti, 
cavalieri e statuti fra le p... A mezzogiorno tutti in un ristorante nello Zocolo (cosi in Messico 
chiamano la piazza principale) di Tampico e poi tutti sulle rive della laguna ad ammirare un 
coccodrillo che sponsorizzato dall'Ufficio Turismo trascorre la sua vita abbuffandosi a spese 
dei cittadini tampichesi. Sulle rive della laguna è stato costruito un parco cittadino con varie 
panchine e tavoli da pic-nic. Subito ne occupavamo una dedicandoci ad un po' di radiantismo. 
Rafael Rosado si scatenava nella ricezione di fax da Miami e New Orleans ed io finalmente 
mettevo le mani sul Degen del DM dedicandomi alle bande dei 60 e 49 metri. Fra le prede le 
guatemalteche Radio Cultural Coatan e Radio Buenas Nueva, l'honduregna La Voz 
Evangelica, appena riattivata, la cubana Radio Rebelde, la costaricana Faro del Caribe e le 
locali Radio Educacion, Radio Mil, Radio Universidad de San Luis Potosì. Indubbiamente fa 
una certa impressione ascoltare centroamericane sui 60 metri in pieno giorno, col sole ben alto 
sull'orizzonte. Verso le 20 si tornava in albergo, si cenava e poi mentre il DM si faceva la terza 
notte insonne andando ad ascoltare altre statunitensi sul molo di Tampico a dieci Km. dal 
centro, io mi godevo il meritato sonno dei giusti. Il giorno successivo trasferimento da Tampico 
a Veracruz, in autobus sull'high way 180 che di high way ha solo il nome in quanto trattasi di 
una normalissima strada a unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia. Il Darlo 
si scatenava nell'ascolto delle FM locali incappando anche nella trasmissione inaugurale della 
VOZ DEL CAMPESINO nuova emittente comunitaria dalla città di Huayacocotla ed io durante 
una sosta in Poza Rica sintonizzavo sui 2390 KHz Radio Huayacocotla, l'unica emittente 
messicana attiva sui 120 metri, un DX pressoché irrealizzabile in Europa (neanche i faiallari ci 
sono ancora riusciti). Verso le 8 de la tarde si giungeva in Veracruz e subito ci si trasferiva al 
nostro hotel, posto sullo splendido lungomare cittadino, per una lauta cena nel suo ristorante. 
Al termine, incredibile ma vero il Monferini andava a dormire, ed io me ne andavo a godermi 
un po' le bellezze locali. Lunedì 1 agosto, giornata festiva per un vercellese come me, ma, 
come spesso mi succede, anche di duro lavoro nella vuelta de las emissoras. Era questo 
infatti il giorno della visita alle emittenti di Veracruz. Si iniziava dal Grupo Multimedios che in 
Veracruz opera La Nueva RN sui 96.5 MHz, Radio Mar sui 99.7 MHz e Los 40 Principales sui 
101,7 MHz. Dopo quasi mezzora di anticamera ci liquidavano con alcuni block notes. Dovete 
infatti sapere che benché la logica voglia che gli adesivi si tengano alla reception a 
disposizione degli ascoltatori che ne facciano richiesta (sono o non sono un mezzo di 
pubblicità dell'emittente ?) in Messico non è assolutamente così. In tutte le emittenti messicane 
gli adesivi, se ci sono, o sono nell'ufficio del gerente o in quello della segretaria del gerente, o 
all'ufficio pubblicità (che non sempre è nella stessa sede della stazione). Insomma in tutto il 
viaggio solo due volte alla reception avevano gli adesivi, sempre si è dovuto attendere diecine 
e diecine di minuti per essere ricevuti. Insomma quello che in Inghilterra si sarebbe con tutto 
comodo fatto in due ore, in Messico si fa in 5-6 ore e correndo come dei dannati! Ci 
spostavamo poi all'altro grande gruppo radiofonico messicano, il Grupo ACIR che in Veracruz 
attiva La Grupera sui 1090 KHz e Radio Amor sui 103.7 MHz. Anche qui lunga attesa in 
quanto il direttore era in riunione e gli adesivi erano nel suo ufficio. Per fortuna che la 
segretaria ci fissava un appuntamento per il pomeriggio. Al terzo tentativo le cose andavano 
un po' meglio. Al Grupo Pazos Radio, dopo i soliti 40 minuti di attesa e le solite due sigarette 
fumate in strada ad una temperatura fra i 30 ed i 40 gradi con tasso di umidità fra 1'80 ed il 90 
, ci era infatti concesso di visitare gli studi, di scattare alcune fotografie e raccogliere qualche 
adesivo, i primi di Veracruz. Il Grupo Pazos attiva La U de Veracruz su 930 KHz, Radio Onda 
su 1430 KHz e Ya! Sui 102,9 MHz Meglio andava alla successiva visita al Grupo Radiorama 
che in Veracruz gestisce La Poderosa sui 800 Khz e 106.9 MHz e la Maquina Tropical sui 
1010 KHz.. Quando dicevamo che eravamo "aficionados de radioeschucha" il nostro 
interlocutore ci rispondeva " ah, dxisti ! " Ci spiegava che lui era un radioamatore e subito 
informava il tecnico lì presente che eravamo dei Dxer in visita alla emittente. Subito le porte ci 
si spalancavano! Ci venivano mostrati gli studi, presentati i dj, ognuno faceva a gara a portarci 
adesivi, T-shirt, biro e altri materiali. Mi sembrava di essere tornato alla CBC di Edmonton o 



alla Onda Cero di Ciudad Real! Insomma un momento veramente piacevole, di quelli che ti 
fanno dire che si ne vale la pena! A questo punto ci concedevamo una gita fuori porta, a Boca 
del Rio, il comune confinante con Veracruz sul lungomare del quale hanno sede EXA FM sui 
93.3 MHz e La Mejor sui 100.5 MHz. Solita attesa di una ventina di minuti, allietata 
dall'incontro con un milanese che 25 anni fa ha mandato tutti a quel paese per andarsi a 
godere la vita prima in Calgary e poi in Veracruz. Alla fine la nostra attesa era premiata da un 
po' di calcomanias a cui noi pensavamo di aggiungere quelli appiccicati sul furgone 
parcheggiato fuori dalla sede. Tornavamo all'hotel. Darlo andava all'Internet Point dell'albergo 
e io mi facevo il primo bagno della mia vita nel Caribe (sembra di entrare in una vasca di 
acqua tiepida). Al termine mi ricambiavo e tornavo al Grupo ACIR. Il gerente si era liberato, 
parlavo un po' con lui della radiofonia messicana ed italiana, scattavo qualche foto e 
soprattutto mi impossesavo di un po' di adesivi di Radio Amor. Andavo poi a Radio Formula, 
attiva in Veracruz sui 720 KHz e li raccoglievo gli unici due adesivi del gruppo Radio Formula 
di tutto il viaggio, gruppo che prima della partenza pensavamo essere importantissimo e che 
invece si è rilevato il più scalcinato di tutti. La vuelta di Veracruz era così terminata. L'indomani 
saremmo andati a Villaherroosa, sempre in autobus e sempre sull'high way 180 e durante la 
mattinata di mercoledì 3 agosto avremmo dedicato le nostre energie alle emittenti della 
capitale dello stato di Tabasco, quello della salsa. HI ! ! Iniziavamo dal Grupo Radio Acir attivo 
in Villahermosa con Radio Felicidad sui 650 KHz, Mix FM sui 90.1 MHz e Radio Amor sui 96,5 
MHz. Forse era troppo presto, le 09.45, ma il Direttore non era ancora arrivato e naturalmente 
gli adesivi erano nell'ufficio del Direttore e ancor più naturalmente nessuno osava entrare a 
prendere 2 adesivi!! Dopo mezzora, il nostro autobus sarebbe partito all'una del pomeriggio, 
decidevamo di andarcene. Andavamo all'indirizzo in nostro possesso, quello delle pagine 
gialle, di EXA FM e trovavamo un edificio con ancora le insegne ma totalmente abbandonato a 
se stesso. Vi è da dire che come database per gli indirizzi ci basavamo sul WRTH (che però 
riporta le stazioni FM della sola Città del Messico) e le pagine gialle messicane. La pagine 
gialle sono quanto di meno aggiornato possa esistere. Per fortuna in Merida avremmo 
migliorato la nostra situazione ma di questo parleremo più avanti. Fortuna voleva che 
incontravamo un taxista abbastanza giovane ed ascoltatore di EXA FM e quindi era lui a 
portarci all'indirizzo corretto. Oggi EXA FM 88.5 MHz e 740 KHz è nella stessa sede del 
principale quotidiano di Villahermosa e la visita era quanto di più breve fosse possibile 
immaginare. La receptionista ci congedava consegnandoci l'unico esemplare di adesivo 
presente nella stazione. I vaffanculo che gli ho tirato lo sappiamo solo io ed il Padreterno! Altro 
taxi alla ricerca di Radio Formula. Il taxista era quanto di più imbranato si possa immaginare! 
Per nostra fortuna casualmente passavamo di fronte alla sede del gruppo Radio Nucleo che 
gestisce La Emisora del Hogar sui 790 KHz e Radio Tabasco sui 1050 KHz. Decidevamo di 
lasciar perdere Radio Formula e di tentare lì. Il nulla, salvo un giornaletto sulla storia delle 
stazioni. Il primo adesivo giungeva con l'ultima stazione visitata. La Mejor 98.3 MHz che per 
mia fortuna in Villahermosa non sta con EXA FM. Era giunto il momento di raggiungere la 
stazione degli autobus (ove il Monfa con un bigliettone da 100 pesos avrebbe corrotto un 
taxista convincendolo a lasciargli prendere un adesivo di Radio Amor posto sul suo taxi) per 
trasferirci a Campeche facendo anche una breve traversata del Chiapas, lo stato ove la 
maggior parte dei turisti pirla italiani va con la segreta speranza di essere protagonisti di un 
rapimento da parte del subcomandante Marcos! Giunti nella tarda serata in Campeche 
dedicavamo la mattina successiva, quella di giovedì 4 agosto alla visita delle sue radio. Si 
iniziava da quella più vicina all'hotel, il Grupo ACIR che in Campeche gestisce una sola 
stazione Expresion sui 1280 KHz e 98.9 MHz. Un adesivo per uno, che non fa male a 
nessuno, premiava i nostri sforzi. Si andava quindi al centralissimo Nucleo Radio Sureste, 
ospitato presso la sede del quotidiano Tribuna Campeche. Il gruppo gestisce sei stazioni: 
Radio Amiga 100.3 MHz, Ecos de la Murallas 1320 KHz (il centro di Campeche è circondato 
da bellissime mura spagnole che ricordano moltissime quelle di Avila), La Numero Uno 1430 
KHz, La Voz de Campeche 1560 KHz, R. Escarcega 820 KHz e Radio Palizada 1290 KHz. 
Appena entrati eravamo colpiti da una visione assolutamente inconsueta per noi che viviamo 
nell'Europa del 2005. Una dozzina di signore erano farneticamente intente a scrivere 
utilizzando le vecchie macchine da scrivere che in Italia, a parte il Monferini per la 
realizzazione del Play DX, più nessuno utilizza da almeno 20 anni! Molto gentile la 
receptionista: di adesivi non ne aveva ma due belle e gradite T-shirt finivano nella mia nuova 
sacca nera (la gialla dei precedenti viaggi è andata in pensione pressoché distrutta dal troppo 



peso sopportato in Edmonton nel 2003!!). A questo punto ci toccava un'avventura che ha 
pressoché dell'incredibile e dimostra quanto siano inattendibili le pagine gialle messicane. 
Volevamo andare al Grupo Radiorama che le pagine gialle davano in Risurgimento 78. Li 
giunti trovavamo una splendida villa vista mare con nessuna insegna fuori ma con una mega 
antenna sopra. Il Monfa restava sul taxi ed io scendevo a suonare il campanello. Usciva una 
gentile vecchietta e io gli spiegavo che eravamo due appassionati di radioascolto che volevano 
visitare Radiorama. Al che mi rispondeva "ah dos aficionados de radio, que lindo, mi hijo ahora 
no està pero ire a llamarlo por telefono, adelante por favor". Chiamavo il Darlo ed entravamo in 
questa villa holliwoodiana. L'anziana signora chiamava la moglie del figlio, questa veniva 
subito a salutarci, ci offriva da bere e prontamente andava a telefonare al marito. Tornava 
dicendoci che il marito ora era impegnato con una visita ma che appena liberatesi sarebbe 
tornato per parlare con noi. A questo punto iniziavamo a parlare con la signora e a chiedergli 
se gli studi di Radiorama erano lì, perché non vi erano insegne etc. Insomma è saltato fuori 
l'equivoco: il marito della signora non era il gerente di Radiorama ma un radioamatore 
messicano che di professione faceva il dentista e il docente alla facoltà di odontoiatria 
dell'Università di Campeche. Gli spiegavamo che l'equivoco nasceva dal fatto che le pagine 
amarillas riportavano il suo indirizzo come quello di Radiorama. La signora controllava le 
pagine gialle che avevamo con noi e poi telefonava a Radiorama per chiedergli il perché 
dell'equivoco. Non ci crederete, ma da Radioraroa gli rispondevano che loro non se ne erano 
mai accorti, cosi come la signora ed il marito! A quel punto ci scusavamo per l'intrusione, li 
omaggiavamo di alcuni adesivi di radio italiane e ci congedavamo non prima di avergli fatto 
chiamare un taxi!!. Usciti dalla villa, forse ci spiegavamo l'arcano: sulla collina di fronte vi era 
una mega antenna con dipoli per l'FM. Forse quella era l'antenna di Radiorama!! !. Siamo certi 
che appena tornato il dentista avrà telefonato alle pagine gialle e fatto un cazziatone alla 
anziana madre che aveva fatto entrare in casa due sconosciuti. Diciamo che però la cosa non 
è stata del tutto inutile: abbiamo così visto che se in Messico vi è gente che vive in capanne 
col tetto di foglie di palma vi è anche chi vive in ville da un miliardo di vecchie lire! Il taxi ci 
portava a Radio Universidad 1410 KHz, l'emittente dell'Università ospitata in una casetta sulle 
colline che circondano Campeche. Il gerente era assente percuì niente visita, niente adesivi, 
nada de nada se non una foto alla casetta. Tornavamo in riva al mare per andare a Radio Mar, 
l'emittente che opera su 920 KHz. L'edificio esisteva ancora, un adesivo da vetro era 
appiccicato alla finestra ma tutto era abbandonato. Sarebbe stata l'ultima fregatura offertaci 
dalla pagine gialle messicane. Si era fatto mezzogiorno, Darlo tornava all'Internet Point 
dell'albergo ed io andavo a vedere la Cattedrale e le Mura spagnole oltre che ad acquistare 
qualche souvenir. Nel pomeriggio nuovo autobus ADO a destinazione di Merida, la capitale 
dello stato dello Yucatan. Il giorno successivo, venerdì 5, davamo la vuelta alle emittenti di 
Merida. Iniziavamo dal Gruppo Rivas che in Merida gestisce La Poderosa 550 KHz, La 
Mexicanissima 760 KHz, Superstereo 93.7 MHz e Juvemil 92.1 MHz. Avevamo la copia di una 
delle tante conferme fasulle di Giovanni Bellabarba e la cosa ci spalancava le porte... 
venivamo infatti ricevuto dal firmatario della stessa, il capo tecnico, Sig. Guillermo Farfan 
Cervere che per più di un'ora si intratteneva con noi a parlare delle varie emittenti di Merida, di 
quelle ancora attive e di quelle che già hanno chiuso i battenti, specialmente sulle onde corte, 
ci riempiva di adesivi (per la prima volta si andava oltre i soliti 4-5 esemplari) e soprattutto ci 
omaggiava dell'equivalente messicano della italiana Guida di Millecanali, un librone di circa 
400 pagine che d'ora in poi avrebbe risolto tutti i nostri problemi di indirizzi a causa della 
mancanza di informazioni sulle stazioni FM del WRTH e della vergognosa mancanza di 
aggiornamento da parte delle pagine gialle messicane. E tutto questo, piaccia o non piaccia ai 
soloni del radioascolto mondiale, grazie all'attività di Giovanni Bellabarba! Credo sia giunto il 
momento di approfittare di questo per finalmente esprimere la mia opinione sul "caso 
Bellabarba". Il sottoscritto ritiene assolutamente fuori di ogni logica morale ed etica l'attività di 
invio di falsi rapporti d'ascolto da parte del Sig. Giovanni Bellabarba a stazioni da lui mai 
ascoltate ed assolutamente inascoltabili nel suo QTH. Tuttavia, poiché per la legislazione 
italiana inviare rapporti d'ascolto fasulli non è un reato, nulla e nessuno potrà mai impedire al 
Sig. Bellabarba di svolgere tale attività e quindi tanto vale sfruttarla per ottenere informazioni 
utili a tutti quali i nomi dei v,s, la disponibilità o meno di adesivi e altri materiali, etc. Tutto 
questo fino a pochi anni fa era possibile grazie all'attività del Play DX che riportava i dati delle 
"conferme" del Sig. Bellabarba. Oggi non lo è più grazie a 4 pirla che datosi il nome di un poco 
noto passo appenninico hanno scatenato una vergognosa campagna informatica contro il Play 



DX impedendo il proseguo di questa attività di informazione. In futuro non sarà quindi più 
possibile che quanto positivamente successoci in Merida ricapiti, a noi od ad altri, in qualche 
altra località del mondo e tutto questo grazie a quei 4 pirla di cui sopra. Attendo ora che il più 
pirla di loro, quello che due anni fa ha scritto che il proprietario della Fairchild Radio di Calgary 
aveva fatto benone a non riceverci, si rifaccia vivo con qualche altra sua stronzata a 
commento di quanto soprascritto di modo che il VAFFANCULO che già avrei dovuto dirgli nel 
2003 gli possa finalmente giungere a destinazione forte e chiaro! Al termine della visita era lo 
stesso Sig. Guillermo ad accompagnarci alla vicina Radio Universidad, la stazione 
dell'Università di Merida operante su 1120 KHz ed ospitata al terzo ed ultimo piano di un bei 
palazzo ottocentesco con centrale patio andaluso. Purtroppo, per noi, mancava il gerente e 
quindi nada de nada. Ci spostavamo poi ad EXA FM 99.3 MHz. Visita rapidissima ma altri 
adesivi si aggiungevano al nostro bottino del giorno. Altra corsa in taxi per spostarci a Candela 
FM, la stazione oggi operante sui soli 970 KHz e 95.3 MHz, ma fino a qualche anno fa anche 
sull'onda corta di 6105 KHz e alla sua sorella La Barracuda 930 KHz. Peccato che gli adesivi 
fossero mercé terminata, ma ci era concesso di fare una fotografia al loro gigantesco logo 
esposto nella reception. Altra corsa nel caotico centro di Merida per raggiungere la sede del 
gruppo Televisa Radio, in Merida stranamente insieme al Grupo ACIR (mi sa che alla fin fine 
tutti i gruppi appartengono ad uno stesso Berlusconi messicano, se non statunitense o 
spagnolo). Il palazzone è una specie di fortezza ma riuscivamo ugualmente a raggiungere la 
reception. Li non ci era concesso visitare le installazioni ma venivamo raggiunti da un adddetto 
alla pubblicità che ci omaggiava di adesivi e T-shirt. Un gran bei colpo! Le stazioni lì ospitate 
sono Mix FM sui 97.7 MHz, La Comadre sui 98.5 MHz 3 Radio Aroor sui 100.1 MHz. Si erano 
fatte le 12 passate, l'orario in cui i taxisti messicani fanno il cambio di turno e per trovare un 
taxi che ci portasse fuori dal centro verso la periferia abbiamo dovuto fare un'attesa di 40 
minuti, sotto un sole cocente con una temperatura che ti faceva sudare come una fontana. E 
se 40 minuti sono bastati è stato solo perché la commessa di un negozio di fotografie è stata 
così gentile da aiutarci chiamandolo per telefono! Grazie ! ! Raggiungevamo così la sede di 
Radio Formula e Extasis FM, attive rispettivamente sui 680 KHz, la prima, e sui 650 KHz e 
94.5 MHz, la seconda. La stazione è ospitata in una bellissima casa coloniale bianca, senza 
alcuna insegna al di fuori e come sempre sarebbe stato a Radio Formula non trovavamo nulla, 
assolutamente nulla! Toccava all'ultima stazione. Radio Capitai l'ultimo gruppo radiofonico 
messicano come data nascita (sta iniziando ora) che in Merida opera sui 710 e 860 KHz, 
grazie a due frequenze acquistate dal Grupo Rivas. L'accoglienza era molto calorosa, 
venivamo accolti infatti da tutto lo staff presente, ci mostravano gli studi, ci offrivano da bere, e 
ci facevano una breve intervista sui motivi del nostro viaggio. Per quanto riguarda gli adesivi, 
bisognava attendere, alle 16, il rientro della segretaria. Erano le 14,30, altre stazioni da visitare 
non ne avevamo, il livello dell'aria condizionata era ideale e quindi tanto valeva attendere 
comodamente seduti in poltrona! Peccato che alle 16.30, solo mezzora di retraso, la segretaria 
ci avrebbe detto che di adesivi non ne aveva!! ! Si tornava in albergo e subito mi buttavo nella 
piscina per una nuotata fra le foglie che galleggiavano in essa! La prima settimana di "lavoro" 
era finita, ci attendeva un week-end ad Acapulco. Sabato mattina partivamo infatti in aereo, 
Aeromexico la compagnia, a destinazione di Mexico D.F., li prendevamo, pressoché di corsa, 
un'altro aereo per Acapulco. Giunti ad Acapulco scoprivamo che i nostri bagagli erano rimasti 
a Mexico D. F., ma poco male, sarebbero giunti il giorno dopo senza crearci grossi problemi. 
Acapulco è una meraviglia, sicuramente la sua baia è uno dei più bei posti al mondo ed il 
nostro albergo era proprio sulla spiaggia al centro di essa e la nostra camera, vista mare, era 
al sedicesiroo piano. Potete immaginare che spettacolo avevamo davanti! L'hotel disponeva di 
piscina e spiaggia privata e subito ne approfittavo per il primo bagno della mia vita nell'Oceano 
Pacifico (i miei tré fedeli lettori ricorderanno che in Victoria avevo infilato solo una roano in 
esso). La temperatura dell'acqua era splendida, peccato che si sprofondi subito nel giro di 
pochi metri ma poco male, due giorni veramente fantastici in un luogo che merita la fama che 
si è guadagnato. Lunedì 8 agosto era il giorno del giro delle stazioni radio di Acapulco. 
Iniziavamo dal Grupo Radiorama, quello che nella città attiva Mariachi Estereo sui 1400 KHz, 
Radio Sensacion su 850 KHz, W Radio su1030 KHz, Extasy Digital sui 810 KHz, Super 95 sui 
94.5 MHz, Estereo Vida sui 96.9 KHz e Estereo Mexicana sui 93.7 MHz. Dopo una breve 
attesa eravamo ricevuti dal responsabile commerciale che ci accompagnava alla visita di tutti 
gli studi, molto moderni e funzionali, e al termine ci omaggiava di vari materiali, adesivi, T-shirt, 
biro accendini, etc, compresi quelli che non teneva in ufficio ma, chissà perché, nel bagagliaio 



della sua automobile! Boh, di tipi strani è pieno il mondo! Toccava al Grupo Acir, ospitato in 
una villetta non molto bella a metà collina. Le emittenti che esso opera sono La Comadre sui 
600 KHz e sui 101.5 MHz, Bonita sui 1070 KHz e 103.1 MHz, Radio Felicidad sui 1340 KHz, 
Mix FM sui 102.3 MHz e Radio Amor sui 710 KHz e 98.5 MHz. Entravamo ed incontravamo 
una gentile signora in abiti alquanto dismessi che sembrava aver appena finito di fare le 
pulizie. Chiedevamo se potevamo parlare con qualcuno, ci chiedeva il perché, gli spiegavamo 
che cosa volevamo e ci rispondeva di attendere un attimo. Dopo qualche minuto tornava, con 
vari adesivi, T-shirt e altri materiali fra cui il suo biglietto da visita. Scoprivamo così che non era 
l'addetta alle pulizie ma la gerente della stazione!! ! Ringraziavamo e ci congedavamo per 
spostarci al Grupo MVS, quello che in Acapulco attiva EXA FM sui 99.3 MHz e Best FM (non 
La Mejor, in quanto ad Acapulco l’audiance è più internazionale). Anch'esso è ospitato in un 
edificio a metà collina e dopo un' altra breve attesa ci era concesso di visitare gli studi, scattare 
un po' di fotografie e ricevere un po' di adesivi di EXA FM. Peccato che essendo la frequenza 
di Acapulco la stessa di Merida essi siano perfettamente identici a quelli del capoluogo dello 
Yucatan. Si tornava in albergo a raccogliere i bagagli e si ripartiva a destinazione 
dell'aeroporto. Sul percorso dall'albergo all'aeroporto vi è la sede di Radio Formula, attiva in 
Acapulco sui 750 KHz. Facevamo una breve sosta, ma anche lì nada de nada. Giunti 
all'aeroporto, con altre 14 persone, prendevamo un bimotore ad elica dell'AEROLITORAL a 
destinazione di Guadalajara. Benché il rumore all'interno fosse lo stesso dei bombardieri 
inglesi Lancaster che si sentono come sottofondo nei film ambientati durante la II guerra, la 
Virgen de Guadalupe ci assisteva e riuscivamo a raggiungere, nel tardo pomeriggio, la 
seconda città del Messico, Guadalajara. Martedì 9 agosto era uno dei giorni più faticosi di tutto 
il viaggio, quello della visita alle numerosissime radio di Guadalajara. Si iniziava appena dopo 
le 9 andando alla sede del Grupo Radiorama attivo con DK 12-50 sui 1250 KHz, Radio 
Ranchito su 1340 KHz e Sol Radiante su 1010 KHz. Li giunti ci veniva detto che in 
quell'edificio vi erano solo gli studi, l'ufficio pubblicitario con anche le calcomanias era da 
tutt'altra parte. Sulla stessa avenida vi era il Grupo ACIR che in Guadalajara opera con Super 
Deportiva su 1370 KHz, Radio Bonita su 850 KHz e Radio Amor su 93.1 MHz. Il bottino era 
UN adesivo di Radio Amor! Iniziavo a tirare insulti! Andavamo quindi all'ufficio pubblicitario del 
Grupo Radiorama posto in Av. Ninos Heroes 1555 - 44100 Guadalajara (l'indirizzo delle 
emittenti del Grupo Radiorama che troverete alla fine di questo articolo è quello degli studi). Lì 
dapprima venivamo scambiati per fabbricanti di adesivi in cerca di clienti (come se fosse la 
cosa più logica di questo mondo che una serigrafia italiana cerchi di vendere adesivi in 
Messico, d'accordo la globalizzazione ma in questo caso mi sembra un po' esagerato) ma poi 
raccoglievamo due adesivi, finalmente due, di Sol Radiante. Rotto il ghiaccio, almeno per me, 
si andava al Grupo Televisa, che in Guadalajara non sta col Grupo ACIR. E' sicuramente la 
sua la sede radiofonica più grande, più bella e funzionale di tutta la città. Li giunti venivamo 
accolti dal Sig. Josè Luis Perez Gonzales, il factotum della stazione, che avendo studiato ad 
inizio degli anni '70 all'Università di Perugia parla ancor'oggi un ottimo italiano. Ci saremmo 
fermati per più di 2 ore, visitando tutti gli studi, venendo presentati a tutti i dj presenti, ai gerenti 
di tutte le stazioni lì ospitate, al Direttore Megagalattico, agli ospiti presenti in studio, insomma 
la visita più completa ed accurata di tutto il viaggio e anche la quantità di materiali raccolti non 
è stata da meno. Il Grupo Televisa in Guadalajara opera con La Consentida sui 820 KHz, Ke 
Buena sui 97.1 MHz, Radio Maria sui 920 KHz (la stazione religiosa a cui ho accennato 
all'inizio), W Radio su 1190 KHz, Radio Gallito su 760 KHz (è questa una stazione che mette 
in onda canzoni per i campesinos, bellissimo il suo annuncio di identificazione con il 
chicchiricchi di un gallito !) e Los 40 Principales sui 102.7 MHz (bellissima la sua T-shirt, più 
bella delle sue gemelle spagnole). Terminato questo bellissimo momento ci trasferivamo al 
vicino gruppo Unidifusion attivo con Radio Metropoli sui 1150 KHz, La Buena Onda sui 101.9 
MHz, Radio Vital sui 1310 KHz (è questa una stazione interamente dedicata ai problemi della 
salute, l'equivalente della ex stazione di Barcelona Radio Salud) e Formula Melodica sui 560 
KHz e 94.9 MHz. Dopo una lunga attesa eravamo ricevuti dalla responsabile marketing che ci 
omaggiava di adesivi di Radio Metropoli e Formula Melodia. Ci trasferivamo poi a Maxima FM, 
stazione dance attiva su 89.1 MHz.,Erano tutti assenti ma il guardiano alla sicurezza ci 
passava alcuni adesivi senza farci perdere tempo. Meno male! Si andava poi a Radio Formula, 
attiva in città con tré differenti canali Radio Formula 1 su 1230 Khz, Cadena 2 su 790 KHz e 
Radio Formula 3 su 1280 KHz. La stazione è ospitata in un centro commerciale, la gentile 
persona presente ci faceva visitare le installazioni ma anche lì nulla finiva nella mia borsa. 



Molto meglio andava al successivo tentativo. Raggiungevamo infatti la sede del Grupo Radio 
Mexico e delle sue tré stazioni La Popular AM su 1120 KHz, Pianeta FM su 94.7 MHz e La Z 
FM su 107.5 MHz. Dopo una breve attesa, utilizzata per visitare il cuarto de bano, un'angelica 
fanciulla ci portava vari adesivi ed una bellissima T-shirt di La Z. Altra corsa in taxi per 
raggiungere Radio Capitai, in Guadalajara sui 1410 KHz. Gentile il guardiano alla porta, ma 
esattamente come in Merida, il nulla! Altro buco anche la successiva visita al Grupo 
Promedios che opera con la Triple A su 880 KHz, Radio Mujer su 1040 KHz, Fiesta Mexicana 
su 92.3 MHz, Factor su 91.5 MHz e Millennium stazione di musica classica sui 105.1 MHz. 
Erano tutti in pausa "siesta" ed il guardiano ci consigliava di tornare l'indomani mattina. 
Toccava poi al Grupo Imagen che in Guadalajara attiva Super Stereo sui 100.3 MHz. Tutti 
molto gentili, bellissimo il panorama dal lOroo piano dell'edificio in cui è ospitata, ma il nulla se 
non un adesivo che concedevano di staccare a Dar io da un vecchio quaderno. La raccolta di 
materiali riprendeva al Grupo Nueva Era. Il gruppo opera con Magia Digital su 99.5 MHz, 
Romance FM su 99,5 MHz, Dial 700 su 700 KHz, Radio Juventus su 1070. Alla reception 
incontravamo Veronica Famoso Rodriguez, dj di Magia Digital, alta, bionda, simpatica, 
meravigliosa trentaquattrenne, sicuramente il miglior esemplare di sesso femminile incontrato 
in tutto il viaggio. Veronica apprezzava moltissimo gli adesivi di emittenti italiani che Dario le 
offriva e ricambiava con vari di Magia Digital. L'alternanza di insuccessi e successi proseguiva 
con Estereo 99, ministazione attiva sui 98.7 MHz. Alla nostra scampanellata in un palazzotto 
alquanto tetro una voce d'oltretomba ci rispondeva "no hay ninguno, puede volver manana por 
la manana". Il successo successivo era al Grupo MVS e alla sue EXA FM 101.1 KHz e a Thè 
Best 95.5 MHz. Lì altri adesivi di EXA FM finivano nella mia borsa. Ormai era tardi e tutto 
chiuso trovavamo a Senal 90, stazione operante sui 90.7 MHz e a Radio Universidad, la 
stazione dell'Università di Guadalajara attiva su 104.5 MHz. Non restava , a quel punto, altro 
da fare che andare alla stazione degli autobus a procurarsi i biglietti per il giorno successivo e 
poi tornare in albergo per la megamangiata serale e recuperare le forze perse in questa così 
massacrante giornata. Nella mattinata del giorno successivo ancora radio in Guadalajara. Per 
prima cosa tornavamo al Grupo Promedios. Se il giorno prima era troppo tardi, adesso era 
troppo presto! Che vadano.... Tornavamo anche a Senal 90, questa volta c'erano la segretaria 
ed il gerente, ma gli adesivi erano finiti 11 anni fa! All'indirizzo in nostro possesso di Canai 58 
trovavamo un muratore che stava buttando giù tutto. Lo fermavamo e ci diceva che la stazione 
si era trasferita un mese prima. Subito raggiungevamo l'indirizzo indicateci dal muratore, a non 
più di trecento metri dal nostro hotel: lì trovavamo la sede del giornale El Ocidental e la sede di 
Radio ABC e Canai 58 attive su 1440 KHz e 580 KHz rispettivamente. Niente visita degli studi 
ma un po' di adesivi di Canai 58. Chiudevano la nostra vuelta radiofonica di Guadalajara con 
una visita alla " radio pubblica quella di proprietà del governo dello stato di Jalisco (il nome 
dello stato federato di cui Guadalajara è la capitale). Il Sistema Jalicense de Radio y Televisio 
è attivo, dal punto di vista radiofonico con due stazioni, Radiarle sui 630 KHz e Radio Sistema 
Jalicense sui 96.3 MHz, di notizie e programmi culturali la prima e di musica classica la 
seconda, di modo che in Guadalajara esistono ,esattamente come in Riga e Bruxelles, ben 
due stazioni di musica classica, la musica che a parere sia mio che di Dario è sempre la 
migliore quando si è alla ricerca di calma e relax. Eravamo ricevuti dal Direttore, il Sig. Josè 
Gorostiza Ortega Spain che ci parlava dei vari problemi economici che la stazione deve 
affrontare e ci portava a visitare i due studi di trasmissioni. Veramente molto gentile e 
appassionato del suo lavoro dato che la stazione non ha fini commerciali ma unicamente di 
servizio pubblico. Al termine si tornava il hotel, si recuperavano i bagagli, si andava alla 
stazione degli autobus e si partiva alla volta di Puerto Vallarla, la località costiera più rinomata 
dello stato di Jalisco. Il peggior trasferimento di tutto il viaggio: più di un'ora per uscire da 
Guadalajara causa la ricerca di una passeggera sulla circonvallazione della città (una 
raccomandata ?), poi un viaggio di 6-7 ore senza una sola sosta e ove la caduta del tasso di 
nicotina del mio sangue mi ha reso alquanto irascibile ed incazzato. Comunque alla sera 
eravamo in Puerto Vallarla, e una discreta cenetta nel ristorante del nostro hotel chiudeva 
quest'altra giornata. Alle 9.30 di giovedì 11 al nostro hotel si presentava l'amico Ivan Lopez 
Alegria, di Tapic, uno dei più esperti DXer messicani, con cui avevamo un appuntamento. Con 
luì avremmo, durante la mattinata, fatto un giro delle emittenti di Puerto Vallarla e poi ci 
saremmo, con la sua ottima auto Volswagen Jetta, trasferiti in Tepic per un altro giro di 
stazioni. Iniziavamo da EXA FM, attiva sui 99.9 MHz e ospitata all'interno dell'Holiday Inn 
Hotel. Per raggiungerla dovevamo attraversare tutti i meandri di servizio dell'hotel, depositare i 



nostri passaporti, salire e discendere tre piani di scale, ma ce la facevamo e i nostri sforzi 
venivano premiati da alcuni adesivi (se dopo tutti gli sforzi fatti non ci avessero dato niente 
avrei anche potuto diventare molto cattivo!). Andavamo poi a prendere il Sig. Miguel Romero, 
amico di Ivan e grande esperto ed appassionato di musica messicana e italiana e con lui 
andavamo alla locale sede del Grupo Promomedios, presente in Puerto Vallarla con La 
Explosiva sui 590 KHz. Tutti simpatici, favolosa la bandierina esposta all'ingresso, belle le biro 
e la polo ma di adesivi nada. Pazienza. Molto meglio andava al Grupo ACIR, lì presente sui 
90.3 MHz con Mix FM, sui 740 KHz e 92.7 MHz con Radio Amor, sui 89.5 MHz con Digital e 
sui 650 KHz con Radio Paraiso. Visitavamo gli studi, molto spaziosi e veramente professionali 
e raccoglievamo vari materiali fra cui anche molti adesivi. Si chiudeva col Grupo Radio 
Rama,Televisa , posto a 100 metri dal nostro hotel. Il Grupo Radiorama in Puerto Vallarla 
attiva W Radio sui 910 KHz, Ke Buena sui 1110 KHz e La Lider sui 94.3 MHz. Altri adesivi e 
altre T-shirt chiudevano le nostre avventure in Puerto Vallarta. Si raccoglievano i bagagli, si 
riportava a casa Miguel e con Ivan, ascoltando musica italiana e messicana dal lettore CD 
della sua auto, si partiva a destinazione di Tepic. Giunti in Tepic, avevamo guadagnato un'ora 
in quanto la costa settentrionale del Pacifico ha l'UTC-6 e dopo uno scambio di materiali, molto 
gradito da parte di tutti, ci recavamo alla prima emittente del programma di visita preparato da 
Ivan andando a Radio Korita, stazione attiva sui 710 KHz e alle sue consorelle Radio 
Sensacion attiva sui 93.7 MHz, Stereo Vida 95.3 MHz e 840 KHz e Radio Hits 1020 KHz. Tutto 
era chiuso, suonavamo il campanello ma nessun cenno di vita dall'interno della stessa. 
Scattavamo qualche foto alla sede e partivamo per la nuova destinazione. Il giorno seguente 
Ivan ci avrebbe mandato una e-mail ove ci informava che qualcuno dall'interno delle stazione 
ci aveva scambiato per criminali aventi l'intenzione di sequestrare il gerente della stessa. 
Aveva così preso il numero di targa dell'auto di Ivan ed in serata la Polizia l'aveva raggiunto 
nel suo appartamento per una perquisizione dello stesso e dell'automobile e poi, non avendo 
trovato prove della sua attività di sequestratore di gerenti di stazioni radio, non aveva 
proceduto al suo arresto ma in ogni caso lo informavano che avrebbero redatto un rapporto 
agli organi competenti. Mi auguro vivamente che Ivan non debba patire ulteriori conseguenze, 
rimane l'amarezza di appurare che gli stronzi popolano anche le stazioni radio, siano esse in 
Calgary che in Tepic, e che il livello intellettivo degli agenti di polizia di Tepic è uguale a quello 
degli agenti della polizia postale di Venezia! Per nostra fortuna al momento di lasciare il 
Messico non ci veniva mosso alcun rilievo, per cui non dovremmo essere finiti su nessuna lista 
messicana di sospetti criminali. Dopo il nostro " tentativo di sequestro di persona " andavamo 
alla stazione radio e tv del governo dello stato di Nayarit, Radio Aztlan che dovrebbe operare 
sui 550 KHz. Ho usato il condizionale in quanto la stazione era inattiva, a detta del tecnico li 
presente, perché sul sito del trasmettitore c'era il pericolo di temporale. Ve la immaginate la 
RAI Lombardia che non trasmette quando le previsioni del tempo danno pericolo di temporali 
sul Monte Penice? Va, bè facciamo finta di crederci che tanto non ci costa nulla. Gentile la 
segretaria, gentile il tecnico, ma il nulla se non un paio di foto. Al terzo tentativo finalmente si 
raccoglieva qualcosa. Andavamo in quella che lo stesso Ivan credeva ancora essere la sede 
della defunta Radio Fiesta ma che noi già sapevamo essere diventata Radio Capitai pur 
restando sulla stessa frequenza di 980 KHz. Il ghiaccio si rompeva nel senso che 
raccoglievamo un po' di adesivi grandi della Radio Capitai di Città del Messico! Bei colpo, si 
visitavano gli studi e poi dopo una breve attesa di Dario che era andato un centinaio di metri 
più avanti a staccare un adesivo della statunitense Radio Lazer di San Bernardino da 
un'automobile ci trasferivamo al vicino Grupo Televisa, presente in Tepic con W Radio su 620 
KHz e Ke Buena sui 97.3 MHz. Visita degli studi e finalmente il primo adesivo di Tepic, quello 
di W Radio!. Si terminava col la Grande UX de Nayarit su 810 KHz. Per la prima volta in vita 
mia venivo omaggiato con un bicchiere in vetro con il logo del'emittente. La visita di Tepic era 
terminata, Ivan ci accompagnava alla stazione degli autobus da dove noi partivamo, sotto un 
diluvio che traformava in torrenti di fango le vie della città, alla destinazione di Mazatlan. Il 
viaggio Tepic-Mazatlan era molto comodo, con varie fermate ove potevo gustarmi una 
sigaretta in santa pace nelle varie stazioni di transito e una alquanto strana: una perquisizione 
di tutto il pullman alla ricerca di frutta per evitare che le mosche della frutta del Nayarit si 
trasferissero nello stato di Sonora. Non chiedetemi che conseguenze si avrebbero sul futuro 
dell'umanità se ciò dovesse succedere, che tanto non saprei dirvelo!!! HI!!!! 

(segue) 
 



 
 

ANTENNA LOOP PORTATILE 
Giovanni Lorenzi, IT9TZZ 
 
Sul numero di Ottobre del 2001 di CQ Elettronica ho presentato il 

progetto di un’antenna loop portatile corredata di amplificatore di alta 
frequenza, circuito di sintonia con diodo varicap e relativo alimentatore. 
Le bobine di accordo e del relativo link di trasferimento del segnale 
verso il ricevitore erano state concepite, per risultare molto compatte, 
disegnate direttamente su un foglio formato A4 di vetronite ramata a mo’ 
di circuito stampato ( Fig. 1 ). Tale soluzione, da un lato rappresenta 
un’eleganza raffinata, dall’altro esige una spesa non indifferente e il 
possesso e la padronanza assoluta di un programma CAD ( Computer 
Aid Design )  per realizzare il disegno del circuito stampato. I parametri 
di tale circuito rispondono a dei legami teorici che in quella sede tentai 
di sviscerare e che in questa ripropongo, con l’avvertenza che essi 
forniscono un risultato piuttosto empirico, che però si avvicina alla 
realtà.   

Con questo articolo ho voluto sopperire a questi problemi 
realizzando una bobina di accordo che impiega del semplice conduttore 
e, in luogo della sintonia a varicap, usa un normale condensatore 
variabile prelevato da una radiolina per le onde medie non funzionante. 
L’obiettivo è la costruzione di una valida antenna loop portatile, dalle 

dimensioni ridotte, adatta ai BCL che, anche in vacanza, non vogliono rinunciare all’ascolto delle onde medie. La 
bobina di accordo, che utilizza del normale filo di rame, nella forma e nella 
sostanza, è assimilabile ad una bobina realizzata su circuito stampato per la 
quale valgono le considerazioni teoriche e pratiche che vengono esposte. 

Le bobine impiegate nel campo della radiofrequenza rispondono a 
precisi dati fisici quali il diametro del filo, il diametro e la lunghezza e 
dell’avvolgimento, il numero delle spire, la presenza del nucleo di ferrite. In 
una produzione in serie la riproduzione pedissequa di tali caratteristiche 
potrebbe risultare piuttosto difficile. E’ per tale motivo che le industrie 
preferiscono adottare le bobine su circuito stampato. 

La realizzazione di tali bobine potrebbe risultare vantaggiosa anche per 
gli impieghi amatoriali nella VHF e UHF. E’ abbastanza intuibile che il vero 
problema è il disegno delle bobine, per il quale sarà necessario usare i 
trasferibili, seppur con una certa difficoltà. Meglio sarebbe, alla luce del 
progresso delle nuove tecnologie informatiche, l’utilizzo di un programma di 
grafica per computer. Va da se, poi, che la procedura materiale per la realizzazione del circuito stampato dovrà 
necessariamente essere quella della foto incisione. 

In figura a lato è illustrato un esempio di tale bobina la quale, dal punto di vista fisico, è ricavata da un 
sottile film di circuito stampato per cui la lunghezza dell’avvolgimento è quasi nulla ( Fig. 2 ) 

Una formula specifica, piuttosto empirica, permette di calcolare il numero delle spire. Questa formula è 
opera di Bryan, il quale elaborò a sua volta una formula altrettanto empirica di Nagaoka. Pur nella sua empiricità, 
tale formula permette di ottenere risultati con la tolleranza entro il centesimo.  

 
L’unità di misura per tutte le espressioni è il millimetro. 
 
              D-d 
N = ----------------                                                                               
             2 ( a+b) 
 
La tecnica delle bobine su circuito stampato permette anche di definire il numero delle spire di un 

avvolgimento secondario.  
Il calcolo del numero delle spire permette di posizionare un’eventuale presa intermedia. 
Esiste anche una formula, empirica, per calcolare l’induttanza della bobina. Tale formula, è meglio 

precisarlo, è piuttosto laboriosa nel calcolo. 
 

                  D +d 
L = 1,41( D+d )N 5/3 Log4  ------------                                                  

                   D-d 
 



Nel calcolo e nella composizione di bobine su circuito stampato fanno comodo i grafici delle figure 3 e 4 
nei quali l’unità di misura è il millimetro. 

Facciamo un esempio facendo riferimento alla figura 3 
valida per diametro interno ( d ) dell’avvolgimento di 4 mm e 
distanza tra le spire ( b ) di 0.3 mm. Allorché sia stato stabilito il 
valore dell’induttanza da mettere in parallelo ad un condensatore 
per realizzare un circuito accordato, si legge il valore di tale 
induttanza sull’asse delle ordinate. Procedendo verso destra si 
incontrano le tre curve, ognuna delle quali relative allo spessore 
della spira ( a ). Scegliere quello che più aggrada e ricavare il 
corrispondente valore del diametro esterno dell’avvolgimento ( D 
) sull’asse delle ascisse. Ad esempio, per un induttanza di 3 µH, 
per ( a ) pari a 0.3 mm si ottiene il valore sulla curva di 17 spire 
corrispondenti a 24 mm di diametro esterno ( D ). 

 
Il grafico della figura 4 viene in nostro aiuto nella 

composizione di bobine dalle dimensioni più accettabili per i 
poveri mezzi 

degli sperimentatori. Date le dimensioni dell’antenna appare 
chiaro che questi grafici non possono essere applicati per 
l’individuazione del valore dell’induttanza. Dovremo, 
necessariamente, applicare una formula specifica che 
vedremo nella seconda parte. 

 
Il progetto tenta la costruzione di un'antenna a loop 

altrimenti detta a quadro adatta a migliorare la 
ricezione delle stazioni broadcasting che operano nella gamma 
delle onde medie ( 520 - 1620 kHz ). 

 
Le dimensioni ridotte la rendono estremamente 

maneggevole consentendo ai BCL di avere buone 
ricezioni anche quando si spostano con la loro 
stazione. 

L'antenna è stata concepita per essere accoppiata ad un 
ricevitore professionale, del tipo Kenwood o Yaesu per intenderci 
ma, come avremo modo di osservare più avanti, essa permette di 
migliorare la ricezione delle onde medie impiegando la classica 
radiolina a supereterodina a semplice conversione. 

 
Per i più esigenti ho previsto questa antenna potrebbe 

funzionare accoppiata all’ amplificatore di alta frequenza pubblicato 
su uno dei passati bollettini di BCL News.  

 
Prima di proseguire nella descrizione del progetto è necessario 

aprire una piccola parentesi teorica che illustri, ai meno esperti, il 
problema generale delle antenne loop. 

Un'antenna a loop ( fig. 5 ) si compone, elettricamente, di due avvolgimenti: il primario L1 con un numero 
di spire da 5 a 10 chiuso sui contatti di un condensatore variabile C in modo da formare un circuito accordato il 
cui valore di frequenza di risonanza dipende dal valore assunto man mano dal condensatore; il secondario L2 detto 
link, formato solitamente da 2 o 3 spire, raccoglie, per induzione, il segnale del primario e lo trasferisce 
all'apparecchio ricevente. Appare ovvio che l'antenna a loop è altamente selettiva in quanto consente di ricevere, 
nel miglior modo possibile, i segnali su determinate frequenze. Inoltre questo tipo di antenna ha una struttura 
meccanica tale da consentire la sua rotazione su un arco di 360o assumendo un'altra caratteristica che la rende 
direttiva: a seconda della direzione nella quale si trova l'antenna esalterà la ricezione di determinate stazioni 
inibendone altre. 

L'antenna a loop è stata una delle prime antenne adottate per la ricezione dei segnali delle stazioni 
radiofoniche in quanto possiede le caratteristiche suddette ed ha un ingombro minore rispetto ad una longwire. 

Dal punto di vista squisitamente costruttivo, gli avvolgimenti L1 ed L2 sono composti, solitamente, da 
trecciola di filo di rame di un certo diametro ( 1-2 mm ) e la struttura portante del telaio ( almeno di 1 m di 
diagonale )  sul quale sono alloggiati i due avvolgimenti è fatta di legno ed è anche prevista, in diversi modi, la 
rotazione dello stesso. In questo campo la fantasia e l'inventiva degli autocostruttori non conosce limiti. 



Per il progetto che presento, ricercando appunto soluzioni che rendessero l'antenna portatile e maneggevole, 
ho pensato di realizzare i due avvolgimenti su una tavoletta di compensato dello spessore di 8 mm e avente le 
misure 32*24 cm. L’avvolgimento primario conta 24 giri mentre il secondario è di 6 giri. 

L’avvolgimento di accordo si realizza con filo da 0,35 mm di diametro. Considerato che l’avvolgimento ha 
la forma di un rettangolo, esso può essere assimilato ad un quadrato avente 26,5 cm di lato. Quindi il valore del 
parametro D ( vedi prima parte ) è di 265 mm. Stessa modalità di calcolo per stabilire il valore di d che risulta, 
pertanto, di 90 mm. 

 Stando ai criteri teorici esposti nella prima parte di questo articolo, avremo i seguenti dati principali: 
 
Primario = spire 16 
Secondario = spire 4 
Induttanza primario = 149 µH 
Condensatore variabile  Cmin = 40 pF  Cmax  = 350 pF  
l = lunghezza dell’avvolgimento 0 
 
Si calcola il valore dell’induttanza del primario L1  
 
                 N 2 * D                           16 2 * 265          67840 

L = ------------------------------  =    ------------------- = ---------- =  149  µH           
        1010 * ( l / D + 0.45 )          1010 * ( 0,45 )         454 

 
Con questi dati andiamo a calcolare le frequenze ( minima e massima ) di copertura dell’antenna 

applicando la formula: 
 
                      25300                   25300 
Fmax  =  √  ------------    =   √  ------------  ≅  2 MHz                                                                            
                     L * Cmin            149 * 40 
 
                      25300                    25300 
Fmin  =  √  ------------    =   √   -------------- ≅ 0,7 MHz                                                                           
                    L * Cmax              149 * 350 
 
nelle quali F si misura in MHz, L in µH e C in pF. 
 
Avremo quindi una frequenza minima di 700 kHz ed una massima di 2 MHz. 

 
Questi valori consentono di  " coprire "  quasi tutta la gamma delle onde medie 

ma, per sintonizzare la parte inferiore della gamma al di sotto dei 700 kHz, ho previsto 
l'inserzione, tramite un interruttore S ( fig. 6 ), di un condensatore addizionale fisso ( 
Cadd ) dal valore di 470 pF che provvede ad aumentare il valore massimo della 
capacità consentendo l'accordo nelle frequenze più basse. Infatti: 

 
                             25300                              25300 
Fmin  =  √  ------------------------    =   √  --------------------- ≅ 0,4 MHz                                                                           
                    L * (Cmax+Cadd)              149 * (350+470) 
 
 
Il valore del condensatore addizionale va verificato sperimentalmente per evitare spiacevoli sorprese, così 

come andrà verificato tutto il sistema usando un condensatore variabile dai valori diversi da quelli indicati. 
 

Vediamo adesso, per finire, la parte pratica dell’articolo analizzando le modalità costruttive dell’antenna a 
loop. 

 
Per il progetto che presento, ricercando appunto soluzioni che 

rendessero l'antenna portatile e maneggevole, ho pensato di realizzare i 
due avvolgimenti su una tavoletta di compensato dello spessore di 8 
mm e avente le misure 32*24 cm. L’avvolgimento di accordo si 
realizza con filo di tipo per impianto telefonico da 0,35 mm di 
diametro. Partendo dal chiodino in basso a sinistra si avvolgeranno 24 
giri. Per il secondario si impiegheranno i rimanenti chiodini 
realizzando un link di 6 giri.   

 



Si tracceranno, per ogni angolo, le bisettrici a 45° ( fig. 7 ) sulle quali si segneranno, ogni 5 mm, 31 tacche 
sulle quali si pianteranno altrettanti chiodini di ottone facilmente saldabili con lo stagno. I chiodini devono 
sporgere dal compensato di circa 5 mm. 

Partendo dal chiodino in basso a sinistra si inizia 
l’avvolgimento saldandone il capo e avendo cura, ad ogni 
chiodino, di avvolgere il filo sullo stesso chiodino in modo che 
rimanga teso. Saldare al chiodino relativo la fine 
dell’avvolgimento i cui capi andranno collegati sui terminali del 
condensatore variabile. A proposito di questo componente, si 
dovranno saldare assieme le due sezioni per ottenere il più 
grande valore capacitivo possibile. Evitate di far passare i 
terminali dell’avvolgimento primario sulle spire 
dell’avvolgimento: dal punto di vista elettrico niente viene 
pregiudicato ma anche l’occhio vuole la sua parte! 

 
Procedete allo stesso modo per l’avvolgimento secondario 

( link ) i cui capi andranno saldati su un jack femmina da 
pannello di tipo RCA. Da questo, con un cavetto coassiale 
intestato con un jack maschio di tipo RCA, si trasferisce il 
segnale al ricevitore. 

 
Il jack femmina, l’interruttore S ed il condensatore 

variabile dovranno essere ancorati su delle puntine da disegno di 
ottone ( saldabile a stagno ) private della plastica; il tutto deve 
essere fissato su un pezzo di compensato dello stesso tipo usato 
per l’avvolgimento che andrà sistemato sotto l’avvolgimento in 

modo da formare un discreto appoggio. ( vedi fotografia  ). 
Vediamo adesso come si usa l'antenna. Una volta sistemata  accanto al ricevitore ed effettuati tutti i 

collegamenti, sintonizzate una stazione nella gamma delle onde medie. Ruotando lentamente l'antenna loop si 
dovrebbe osservare un certo incremento del segnale sull'S-meter dell'apparecchio ricevente segno che è stata 
trovata la direzione dalla quale la stazione sintonizzata trasmette; a questo punto ruotare lentamente la manopola  
del condensatore variabile fino ad osservare un possibile aumento del segnale sull'S-meter: è stato raggiunto 
l'accordo e la frequenza di risonanza dell'antenna loop è esattamente uguale alla frequenza di esercizio della 
stazione captata. Eventualmente ritoccate la direzione dell'antenna loop per cercare l'optimum. Ovviamente, per le 
frequenze basse, occorrerà inserire, con S, il condensatore addizionale. 

Queste, per sommi capi, sono le 
operazioni che dovrete eseguire per avere la sintonia 
con un ricevitore di tipo semi professionale. 

Se volete " allungare le orecchie " della vostra 
radiolina in onde medie l'antenna qui proposta 
fa al caso vostro. Agite come segue. 

Una volta sintonizzata una determinata stazione 
sistemate la radiolina a circa 10÷15 cm di distanza 
dall'antenna loop. Ruotate l'antenna per ricercare 
un aumento del segnale riscontrabile con un aumento 
del volume. A questo punto ruotate la 
manopola del condensatore variabile per 
osservare un ulteriore aumento del 
rendimento della radiolina. Per finire sistemate 
l'apparecchio in modo tale che la sua antenna in ferrite 
inclusa sia ortogonale all'antenna loop: in tal modo si 
sfrutta la caratteristica di direzionalità del sistema. Quello che avviene in quest'ultimo caso è abbastanza facile da 
spiegare: il segnale dall'avvolgimento primario dell'antenna loop viene trasferito, per induzione, all'antenna in 
ferrite del ricevitore il quale usufruisce della discriminazione dei segnali operata selettivamente dalla loop. 

Mi sembra ovvio precisare che in questo ultimo caso l'avvolgimento del link di antenna non è utilizzato in 
quanto superfluo dato che il trasferimento dei segnali avviene, come già detto, per induzione. 

I limiti del sistema sono noti: date le ridotte dimensioni viene ad essere diminuita la caratteristica di 
direzionalità dell'antenna giacché questo parametro viene esaltato quando la loop forma apprezzabili coefficienti 
angolari sul piano azimutale. 

Tutto sommato, però, questi " svantaggi " sono ampiamente surclassati dai vantaggi che il sistema offre e 
per questo se ne raccomanda la costruzione specialmente ai BCL afflitti dalla mancanza di spazio e a quelli che 
desiderano avere un apparato di antenna selettivo e direzionale da utilizzare in qualsiasi evenienza. 

I disegni dei circuiti e le fotografie allegate permetteranno un'agevole costruzione dell'antenna. 



ADDENDUM 
Qualche anno fa ho realizzato un’antenna a loop disegnando i due avvolgimenti come dei circuiti stampati su 

una lastra di vetronite ramata avente le dimensioni di 30x20 cm. L’antenna ha dato buoni risultati ma mi è rimasto il 
cruccio di aver impiegato una tecnologia e un materiale forse non alla portata di tutte le tasche. Da questa 
considerazione di ordine economico è scaturita l’idea che ha portato alla realizzazione dell’antenna a loop il cui 
progetto è apparso sui passati numeri di questo bollettino. 

La costruzione del prototipo è avvenuta nella primavera del 2004 e, effettuate le prove di pragmatica, ho 
rimandato il collaudo definitivo ed approfondito all’imminente estate quando, nel mio QTH vacanziero, abbandonando 
saldatore e computer, mi dedico anima e corpo al mio primo amore: il radioascolto. Passo il tempo libero ad ascoltare le 
stazioni broadcasting, specialmente quelle in onde medie, utilizzando un ricevitore Panasonic RF-B65, dotato di una 
discreta sensibilità ma di una scadente selettività. L’apparecchio, per la ricezione delle onde medie, è dotato di 
un’antenna interna in ferrite insufficiente, durante le ore di luce quando la propagazione tipica in questa gamma è 
scadente, a permettere ascolti agevoli. Un altro difetto di questo apparecchio è l’impossibilità di uscire dalla gamma 
delle onde medie. Dimenticavo di aggiungere che mi piace inviare anche rapporti di ricezione alle stazioni, 
contravvenendo al divieto, suggerito tempo fa, da un’associazione che rappresenta i radioamatori secondo la quale 
l’invio di rapporti favorirebbe l’appropriazione delle frequenze radioamatoriali da parte delle broadcasting! Ma questa è 
un’altra storia. 

L’estate del 2004 sarà dunque ricordata da me per la febbrile fase di sperimentazione dell’antenna a loop e per la 
nascita di altre idee riguardanti l’ascolto ottimale delle onde medie. I tips a mio nome pubblicati sul bollettino, forse 
non tanto eclatanti come QRA, parlano da soli per quanto concerne l’attribuzione del codice SINPO e vi posso 
assicurare che in fatto di valutazione del segnale ricevuto sono molto avaro. 

Una delle mie stazioni preferite era Radio 
Tunisi che trasmetteva il programma in italiano dalle 0800 
alle 0900 UTC su 963 kHz. La stazione, nonostante 
il QRB di 500 km e la potenza dichiarata di 200 kW, 
arrivava con un segnale appena udibile, che sguazzava 
nel rumore tipico della gamma rendendosi poco 
comprensibile. Avvicinando l’apparecchio all’antenna 
opportunamente direzionata e manovrando il 
condensatore variabile, il segnale giungeva fortissimo, 
a fondo scala, permettendo l’ascolto del simpatico programma confezionato con canzoni moderne alternate a pezzi 
degli anni ’60 e ‘70. Peccato che la stazione sia tanto restia a rispondere alle lettere tradizionali ed alle e-mail visto che 
possiede anche un indirizzo di posta elettronica. 

Stesso discorso si può fare per Radio Fiume che trasmetteva il programma in lingua italiana su 774 kHz dalle 
1400 alle 1415 UTC. I 50 kW dichiarati, già insufficienti a coprire il QRB di 800 km e la propagazione scadente dovuta 
all’orario infelice, facevano arrivare al lumicino il segnale, anche in questo caso quasi coperto dal QRN. Identica 
situazione anche su 1134 kHz, ( dove soffrivo per la presenza di un incessante segnale interferente proveniente, 
probabilmente, da un vicino impianto di telefonia cellulare )  dove la stazione trasmetteva in parallelo con 100 kW. 
Ebbene, l’uso dell’antenna era quasi miracoloso: segnale a fondo scala e ricezione molto buona. 

Emozionante è stato l’ascolto di County Sound Radio, una piccola emittente dei sobborghi londinesi con 800 W, 
una potenza “ radioamatoriale “ per una radio in onde medie. Il QRB di 1600 km e la potenza irrisoria rendono 
l’ascolto di questa stazione, dalla Sicilia, un vero DX. Per fortuna la frequenza sulla quale opera, 1566 kHz, è occupata, 
durante la notte, in condominio da una stazione greca di discreta potenza ( che non sono riuscito mai a identificare per 
via della lingua: help! ). In questo frangente mi sono accorto di una caratteristica positiva che possiede l’antenna: la 
capacità di discriminare, ora una stazione ora l’altra emittente sulla stessa frequenza operando una lieve 
disintonizzazione dell’accordo. In sostanza procedevo in questo modo: direzionata l’antenna verso la stazione più 
potente, ruotavo il condensatore in modo da ridurre leggermente l’entità del segnale ricevuto; successivamente 
direzionavo l’antenna verso l’Inghilterra accontentandomi di un segnale minore in cambio della sua intelligibilità.. 
L’operazione suddetta è più facile da farsi che da spiegare. I cinesi dicono che è meglio vedere una sola volta che 
sentire cento volte. Sto studiando il fenomeno per comprenderne la motivazione tecnica. E allora: cosa aspettate a 
costruire quest’antenna?  

In questo modo ho potuto fare anche delle discrete registrazioni dei segnali di identificazione che sono stata 
preda del famelico Roberto Scaglione che li ha inseriti nel suo sito. Le ultime prove che dovrò compiere saranno quelle 
con un ricevitore professionale sfruttando, di quest’ultimo, la migliore selettività e la possibilità di uscire fuori gamma. 

Una innovazione introdotta durante la sperimentazione è stato l’uso di un manicotto di cartoncino bristol avvolto 
attorno al profilo dell’apparecchio ricevente, sul quale ho disposto 5-6 spire di filo di rame i cui capi sono stati collegati 
all’uscita RCA del link. In tal modo ho reso più “ intimo “ il trasferimento del segnale dall’antenna alla ferrite del 
ricevitore; inoltre, la possibilità che aveva il manicotto di scorrere in senso orizzontale ha permesso di trovare la 
posizione ottimale dell’ingresso del segnale rispetto all’avvolgimento sulla ferrite propria dell’antenna interna, tutto a 
vantaggio del rendimento. 

Questi esperimenti mi hanno entusiasmato moltissimo e hanno data la stura ad altre idee di antenne per la 
ricezione delle onde medie che certamente avrò il piacere di condividere con voi. Nel frattempo sarei lieto di ricevere 
osservazioni e suggerimenti da chi, eventualmente, abbia costruito ed usato quest’antenna. Indirizzare a: 
tzzlorenzi@tiscali.it. Se non avete la posta elettronica: Via Catania 16  98124 Messina. 

G.Lorenzi – IT9TZZ 
  



 

Lo Strange Radio Team in collaborazione con le Sezioni A.R.I. di Salerno e di Taranto, presenta un evento che è 
occasione di contatto tra OM e mano tesa verso il prossimo... 

**2nd STRANGE RADIO EVENT **  

Tale manifestazione avrà cadenza annuale, ma con orientamento diverso anno per anno. 
La partecipazione allo Strange Radio Event comporta l'accettazione ed il rispetto di quanto segue: 
 
1-Durata: dalle 00.00 GMT del 21 ottobre alle 24.00 GMT del 23 ottobre 2005. 

2-Le stazioni S.R.T. ed i soci delle rispettive Sezioni A.R.I. valgono 3 punti, i nominativi speciali valgono 5 punti e 
le stazioni speciali valgono 10 punti. Queste stazioni possono essere collegate una volta al giorno per ogni 
singola banda. 

3-Per il conseguimento dello Strange Radio Event Certificate necessitano 30 punti. 

4- Categorie: S48 (Singolo Operatore 40-80 mt.), SMB (Singolo Operatore Multi Banda 10-15-20-40-80 mt), SWL 
, unico modo di emissione utilizzato: SSB.  

5- Premiazione con Targhe del: Primo classificato S48, Primo Classificato SMB e Primo Classificato SWL. In 
caso di parità, il premio andrà alla stazione che avrà realizzato il maggior numero di QSO.  

6- L' incasso, al netto delle spese, sarà devoluto, per il 2005  interamente all' Associazione Amici del 
Madagascar, Onlus 

7-I nominativi delle stazioni S.R.T., i nominativi speciali e quello della stazione speciale saranno diffusi con ogni 
mezzo disponibile ed in adeguato anticipo. 

8-Per ottenere lo Strange Radio Event Certificate inviare l' estratto log entro e non oltre il 30 Novembre 2005, più 
10 euro, più eventuale contributo volontario libero all' Event Manager IZ7DOK Marco De Carlo, Via Degli Orefici 
6, 73100 Lecce. 

9-Per ogni ulteriore chiarimento visitare il sito http://www.strangeradioteam.com Organo Ufficiale dello Strange 
Radio Team o inviate una e-mail a iz7dok@libero.it 

  
Nominativi Speciali ( 5 punti ): 
  
II 0 SRT qsl via IZ0BTV Simone, 
II 1 SRT qsl via IZ1GJK Maurizio, 
II 2 SRT qsl via I2JJR Augusto, 
II 3 SRT qsl via I3BQC Vittorino, 
II 5 SRT qsl via IZ5BTC Max, 
II 6 SRT qsl via IZ6FZS Mirko, 
II 7 SRT qsl via IZ7FLT Fulvio, 
II 8 SRT qsl via IZ8EDJ Oreste, 
IO 8 SRT qsl via IK8WEJ Franco, 
II 9 SRT qsl via IT9MUF Marcello 
  
Stazioni speciali ( 10 punti ): 
  
IQ 7 TA  
IQ 8 BB 
  
  
Cordialmente 
  
Oreste D'Anzilio IZ8EDJ 
www.strangeradioteam.com 
  
 

 



TIPS ONDE MEDIE 
 

153 27/7 2130 ROMANIA ACTUALITATA - BRASOV BOD  TALK ROMANIAN 44333 GLO 
162 17/7 1122 FRANCE INTER - ALLOUIS  TALK F 55454 GLO 
171 16/7 0800 MEDI 1 - NADOR  TALK F 45444 GLO 
183 15/7 1450 EUROPE 1 - FELSBERG  TALK ABOUT BRASILE F 35433 GLO 
207 17/7 1500 DEUTSCHLANDFUNK - AHOLMING  NX G 35333 GLO 
216 24/7 0759 R. MONTE CARLO - ROUMOULES  NX F 54454 GLO 
225 20/7 0758 POLSKIEGO R. 1 - SOLEC KUJAWSKI  MX (SANTANA) POLISH 54433 GLO 
234 24/7 2200 RTL - BEIDWEILER  NX F 55555 GLO 
243 18/7 2210 DR P1 - KALUNDBORG  TALK DANISH 45433 GLO 
252 12/7 1145 R. ALGERI - TIPAZA  TALK F 45454 GLO 
252 17/7 2223 RTE R. 1 - CLARKESTOWN  MX E 54433 GLO 
666 19/8 1417 SER - BARCELONA  TALK S 44444 GLO 
675 13/8 2304 ARROW ROCK R. - LOPIK  MX NO STOP 55555 GLO 
700 21/8  R. CORDOBA - MX TALK ANN ID "CADENA TRES" ID S 2 SDC 
710 21/8  R. DIEZ - BUENOS AIRES  MX TALK ID S 2 SDC 
711 30/7 1145 VOICE OF AFRICA - SEBBHA  ID E 55555 GLO 
711 2/8 1130 COPE - MURCIA  TALK S 35333 GLO 
711 3/8 1200 VOICE OF AFRICA - SEBBHA  ID NX F 55343 GLO 
711 9/8 1745 VOICE OF AFRICA - SEBBHA  NX ID E 55555 GLO 
711 9/8 1759 VOICE OF AFRICA - SEBBHA  NX ID F 55555 GLO 
738 29/7 1155 RNE R. 1 - BARCELONA  TALK S 55343 GLO 
774 28/7 1400 R. FIUME - HVAR  ID NX IT 54343 GLO 
774 2/8 1600 VOICE OF CROATIA - HVAR  ID NX E 54444 GLO 
774 12/8 1400 R. FIUME - HVAR  ID NX IT 44444 GLO 
783 13/8 1510 COPE - MIRAMAR  MX S 55444 GLO 
855 17/8 1336 RNE R. 1 - VARIE  TALK S 45343 GLO 
963 28/7 1327 R. TUNISI INTERNAZIONALE - TUNISI  MX IT 55444 GLO 
963 13/8 0730 R. TUNISI INTERNAZIONALE - TUNISI  NX G 55454 GLO 
963 17/8 1400 R. TUNISI INTERNATIONAL - TUNISI ID E 55454 GLO 
981 1/8 1938 ALGER CHAINE 2 - ALGERI  CORANO A  // 252 54454 GLO 
999 9/8 2355 SUPERLOUSTIC - VILLEBON SUR YVETTE  NX ID F 22442 GLO 
1030 2/8 0315 R. DEL PLATA - BUENOS AIRES  MX (RAMAZZOTTI) TALK ID S 2 SDC 
1030 9/8 0335 R. DEL PLATA - BUENOS AIRES  NX INTERVISTE MX ID S 2 / 3 SDC 
1070 9/8 0353 R. EL MUNDO - BUENOS AIRES  MX ANNUNCI ID S 2 SDC 
1170 23/8 0957 R.- CAPODISTRIA - BELI KRIZ  ID MX ANNUNCI IT 44344 NMA 
1190 11/8 0345 R. AMERICA - BUENOS AIRES  SPORT MX LOCALE S 2 / 3 SDC 
1190 21/8  R. AMERICA - BUENOS AIRES  PUBB ID S 2 SDC 
1314 19/8 1425 RAI R. 1 - MATERA  TALK IT 35443 GLO 
1368 20/8 2327 TENT. MANX R. - FOXDALE  MX 22422 GLO 
1380 21/8  R. CORPORACION - SANTIAGO DEL CILE  MX COMMENTI ID S 2 SDC 
1380 26/8 0340 R. CORPORACION - SANTIAGO DEL CILE  MX COMMENTI ID S 2 SDC 
1385,9 20/8 2156 R. RURALE - LABE'  TALK MX VERN 2 /3 SDC 
1389 27/8 2247 ERA 2 - ATHINAI  MX GREEK 55444 GLO 
1395 27/8 2250 BIG L R. LONDON - TRINTELHAVEN  MX E 55555 GLO 
1470 11/8 0310 R. CRISTAL DEL URUGUAY - LAS PIEDRAS  MX LOCALE WEB ID S 2 SDC 
1470 16/8 0230 R. VIBRACION - CARUPANO  MX LOCALE ID SLOGAN S 2 SDC 
1470 21/8  CPN R. LIMA - MX ID S 2 / 3 SDC 
1470 26/8 0230 CPN R. LIMA - MX NX PUBB ID S 2 / 3 SDC 
1470 30/8 0115 R. CRISTAL DEL URUGUAY - LAS PIEDRAS  MX TALK ID S 2 SDC 
1494 19/7 0632 R. CORSA FREQUENZA MORA - BASTIA  TALK CORSO 55444 GLO 
1494 17/8 1405 FRANCE BLEU / R. CORSE FREQUENZA MORA - BASTIA  MX ID F 55454 GLO 
1499,93 26/8 0350 R. SANTA ROSA - LIMA  MX ANDINA ID S 1 / 2 SDC 
1500 21/8  WTOP - WASHINGTON  NX SPORT SLOGAN ID E 2 SDC 
1510 5/8 0325 WWZN - BOSTON  SPORT INTERVISTE ID E 3 SDC 
1510 21/8  WWZN - BOSTON  TALK ID E 2 SDC 
1520 21/8  WWKB - BUFFALO  MX ID E 2 SDC 
1560 21/8  WQEW - NEW YORK  MX ID "RADIO DISNEY" E 2 SDC 
1566 10/7 0005 R. STUDIO X - MOMIGNO  INTERVISTA IT 55433 GLO 
1566 21/8 0000 COUNTY SOUND R. - GUILDFORD  MX ID E 44333 GLO 
1566 21/8 0005 BBC R. BRISTOL - TAUNTON  MX 22322 GLO 
1566 23/8 1750 UNID - TALK RUSSIAN 35333 GLO 
1584 24/7 2251 TENT. R. VERONA - MX 22422 GLO 
1584 31/8 1655 R. VERONA - MX ID PUBB SPORT IT FAIR GIB 
1602 14/8 1900 R. VITORIA - NX ANN S 44444 GLO 
1640 26/8 0406 WTNI - BILOXI  NX ID "ABC NEWS" E 3 SDC 
1670 26/8 0409 WMWR - DRY BRANCH  INTERVISTE ID "RADIO 16-70 WMWR" E 4 SDC 

 
 

TIPS ONDE CORTE 
 

3210 21/8 0115 WWCR - NASHVILLE  PREDICA E INSUF RSC 
3220 7/8 0845 HCJB - PIFO  FULL ID PX REL QUECHUA 25442 ASL 
3240 21/8 0340 TWR - MANZINI  PX VERN ID E  PDB 
3279,6 7/8 0912 LA VOZ DEL NAPO - TENA  PX REL S 24432 ASL 
3280 21/8 0245 R. MARIA / VOZ DEL NAPO - TENA  PX REL S  PDB 
3320 15/8 2350 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  TALK PHONE AFRIKAANS  (QRM UTE) INSUF RSC 



3329,8 7/8 0030 ONDAS DEL HUALLAGA - HUANUCO  GREETINGS ID S 24442 ASL 
3350 7/8 0433 R. EXTERIOR DE ESPANA - CARIARI DE POCOCI  INTERVIEW S 25442 ASL 
3350 21/8 0325 REE - CARIARI DE POCOCI  ID S  PDB 
4498,1 6/8 2336 R. ESTAMBUL - MX TC TALK YL S 24442 ASL 
4635 6/8 2126 R. DUSHANBE - YANGI YUL  MX TIPICA ID NX TAJIK 25442 ASL 
4635 20/8 2130 R. DUSHANBE - YANGI YUL  MX TIPICA TAJIK SUFF RSC 
4729,8 6/8 2347 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  EWTN PX REL S  (BAD AUDIO) 34443 ASL 
4735,8 7/8 1055 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  FULL ID S) 45444 ASL 
4763,1 7/8 1039 R. CHICA - TOCLA  LOCAL MX ANN S 25432 ASL 
4780 31/8 1830 R. DJIBOUTI - NX A GOOD GIB 
4810 21/8 0058 XERTA - MEXICO CITY  MX SLOGAN ANN ID S 2 / 3 SDC 
4819,2 25/8 0120 LA VOZ EVANGELICA - TEGUCIGALPA  TALK REL S SUFF GIB 
4820 24/8 0305 LA VOZ EVANGELICA - TEGUCIGALPA  PX REL LOCAL MX S 34333 PDB 
4845 6/8 2043 R. MAURITANIA - NOUACHKOTT  TALK A VERN  (QRM CARANAVI) 24442 ASL 
4845 7/8 0004 R. MAURITANIA - NOUACHKOTT  NX F 34443 ASL 
4845 20/8 2050 R. MAURITANIA - NOUACHKOTT  MX TALK A VGOOD RSC 
4845,36 30/8 1017 R. MUNICIPAL - CANAVARI  LOCAL ADVS ANN ID MESS S AYMARA 34433 ASL 
4876,4 6/8 2310 R. LA CRUZ DEL SUR - LA PAZ  MX ANDINA S 24432 ASL 
4910 18/8 2105 R. ZAMBIA - LUSAKA  MX AFRO ZAMBIAN 34433 RSC 
4915 21/8 0245 R. DIFUSORA MACAPA' - LOCAL MX ID P  PDB 
4930 20/8 2140 VOA - MOEPENG HILL  MX TALK E  (QRM UTE) SUFF RSC 
4930 31/8 1745 VOA - MOEPENG HILL  TALK ABOUT ZIMBABWE E GOOD GIB 
4955 7/8 0935 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  RELAY VOZ CRISTIANA S 25442 ASL 
4965 15/8 2345 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX ID E  (QRM UTE) IN/SF RSC 
4965 21/8 0145 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX E  (QRM UTE) INSUF RSC 
4976 31/8 1738 R. UGANDA - KAMPALA  TALK E FAIR GIB 
4985 22/8 0145 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX TALK P  (QRM CW) IN/SF RSC 
5005 6/8 2033 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  LOCAL MX VERN 45554 ASL 
5005 14/8 2157 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  MX AFRO TALK ID S GO/VG RSS 
5010 31/8 1730 AIR - THIRUVANANTAPURAM  NX E S/OFF GOOD GIB 
5015 6/8 2110 TURKMEN R. - ASGABAT  NX MX TURKMEN 24442 ASL 
5050 6/8 2038 R. TANZANIA - DAR ES SALAAM  MX TALK OM SWAHILI 25442 ASL 
5050 31/8 1710 R. TANZANIA - DAR ES SALAAM  TALK MX SWAHILI GOOD GIB 
5054,5 7/8 1012 PRES. FARO DEL CARIBE - SAN JOSE'  TALK REL ANN PHONE S 25442 ASL 
5060 6/8 2040 R. TASHKENT INTERNATIONAL - ID E 44444 ASL 
5060 14/8 2155 R. TASHKENT INTERNATIONAL - ID MULTI  (OUT OF SCHEDULE) GO/VG RSS 
5460,3 6/8 2317 R. BOLIVAR - LA LIBERTAD  ANN TECNOCUMBIAS S 24442 ASL 
5470 6/8 2102 R. VERITAS - MONROVIA  NX YL E 25432 ASL 
5470 6/8 2212 R. VERITAS - MONROVIA  ID NX E 25542 ASL 
5580,2 6/8 2155 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX NO STOP S 25442 ASL 
5765 21/8 0100 WWCR - NASHVILLE - ID E SUFF RSC 
5910 15/8 0230 MARFIL ESTEREO - LOMALINDA  MX LOCALE ANN ID QTH S 2 / 3 SDC 
5910 25/8 0135 MARFIL ESTEREO - LOMALINDA  MX TALK ID S SUFF GIB 
5939,2 6/8 2350 R. MELODIA - AREQUIPA  SPORT ANN ID S 34443 ASL 
5952,46 21/8 0000 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  TALK MX ID S 2 SDC 
5966,92 20/8 1110 R. NACIONAL DE HUANUNI - MX ANN ID S  (QRM R. TRANSMUNDIAL) 33422 ASL 
5967,82 30/8 1025 R. NACIONAL DE HUANUNI - ANN TC ID MX S 34433 ASL 
5970 20/8 2155 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID NX SLOVENO VGOOD RSC 
5990 15/8 1027 VOICE OF SENADO - BRASILIA  TALK OM+YL GREETINGS TC P 34443 ASL 
6005 6/8 2341 DEUTSCHLANDR. - BERLIN BRITZ  TALK OM G 25442 ASL 
6020 22/8 0155 R. CHINA INTERNATIONAL - CERRIK  TALK ABOUT CUBA FULL ID E VGOOD RSC 
6035 27/8 2255 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S SUFF RPA 
6040 24/8 2140 R. NACIONAL DO BRASIL - ID NX P 34322 PDB 
6040 27/8 2245 R. CLUBE PARANAENSE - CURITIBA  MX P GOOD RPA 
6060 7/8 0444 R. HABANA - LA HABANA  MX ID ANN S 24442 ASL 
6090 20/8 1050 R. ESPERANZA - TEMUCO  LOCAL AVDS ID S 33422 ASL 
6105,5 21/8 0007 R. PANAMERICANA - LA PAZ  MX SLOGAN TALK S 2 SDC 
6134,8 21/8 0045 R. SANTA CRUZ - TALK ID S 2 / 3 SDC 
6135 20/8 1035 R. SANTA CRUZ - FARMS PX ANN ID S 44444 ASL 
6140 7/8 0416 R. HABANA - LA HABANA  LOCAL MX ID S 25442 ASL 
6160 30/8 1005 R. BOA VONTADE - PORTO ALEGRE  ANN WEB FULL ID GREETINGS P 34443 ASL 
6173,7 6/8 2328 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  LOCAL ADVS QUECHUA 33433 ASL 
6173,9 25/8 0000 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  NX ID S SUFF GIB 
6188 7/8 1106 TENT. R. ORIENTE - YURIMAGUAS  TECNOCUMBIAS NO STOP 25442 ASL 
6193,3 6/8 2321 R.CUSCO - HUAYNOS TC ID S QUECHUA 24432 ASL 
6195 7/8 0645 RAI R. 1 - ROMA PRATO SMERALDO  MX TALK ID IT 55555 RSC 
6210 7/8 0410 R. FANA - ADDIS ABEBA  TALK OM VERN 35443 ASL 
6214,2 25/8 0005 PRES. R. BALUARTE - PUERTO IGUAZU  MX NO ID SUFF GIB 
6520,36 30/8 1012 R. PAUCARTAMBO - GREETINGS LOCAL ADVS HUAYNOS S QUECHUA 24432 ASL 
6520,4 6/8 2150 R. PAUCARTAMBO - SPORT S 25442 ASL 
6612 20/8 2125 R. ZIMBABWE - GWERU  MX AFRO 24232 RSC 
6819,2 5/8 2302 LA VOZ DE LAS HUARINJAS - HUANCABAMBA  TECNOCUMBIAS ANN S 24432 ASL 
6940 7/8 0410 R. FANA - ADDIS ABEBA  TALK OM VERN 25442 ASL 
6960 6/8 2047 R. SHABELE - MOGADISCIO  TALK OM MX QURAN A 25442 ASL 
6973 15/8 2110 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  TALK OM MX HE 45534 RSC 
7120 7/8 0855 WANTOK R. LIGHT - PORT MORESBY  TALK REL OM+YL ANN ID MX E 15441 ASL 
7180 8/7 2055 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  ID TALK IT 45444 GLO 
7320 21/8 0000 VOICE OF AFRICA - ISSOUDUN  ID A VGOOD RSC 
7450 6/8 2140 R. MAKEDONIAS - AVLIS  LOCAL MX GREEK 25442 ASL 
7459,9 6/8 2203 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  NX A 24442 ASL 
7460 15/8 2338 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  MX TALK S SF/GO RSC 
7590 15/8 2332 AFRTS - KEFLAVIK  TALK PHONE E SUFF RSC 
9133 2/8 0032 COAL. MARITIME FORCES - MANAMA  ORIENTAL MX TALK YL SLOW E PO/FA GIB 
9133 31/8 1820 COAL. MARITIME FORCES - MANAMA  TALK A POOR GIB 
9504,73 20/8 1124 R. TACNA - NX TC ANN ID S 23422 ASL 
9505 24/8 2215 R. RECORD - SAO PAULO  NX FOOTBALL P 31232 PDB 
9515 25/8 2150 R. NOVA PAZ - CURITIBA  PX REL ID QRG P 24233 PDB 
9565 25/8 2215 R. TUPI - CURITIBA  NX P 24222 PDB 



9565 27/8 2230 R. TUPI - CURITIBA  PREDICA P GOOD RPA 
9570 22/8 0155 R. CHINA INTERNATIONAL - CERRIK  TALK ABOUT CUBA FULL ID E VGOOD RSC 
9580 22/8 0155 R. CHINA INTERNATIONAL - LA HABANA  TALK ABOUT CUBA FULL ID E SUFF RSC 
9624,84 20/8 1130 R. FIDES - LA PAZ  LOCAL NX TALK S 22422 ASL 
9630 25/8 2135 PRES. R. APARECIDA - NX JINGLE MX NO ID 24122 PDB 
9675 27/8 2150 R.CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ROSARIO P GOOD RPA 
9736,9 20/8 2209 R. NACIONAL PARAGUAY - ASUNCION  TALK SPORT ID S 3 / 4 SDC 
9790 22/8 0155 R. CHINA INTERNATIONAL - SACKVILLE  TALK ABOUT CUBA FULL ID E SUFF RSC 
9980 2/8 0025 AFRTS - KEFLAVIK  REPORTS E VGOOD GIB 
11725 31/8 2012 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  TALK SPORT E VGOOD GIB 
11735 15/8 1650 VOICE OF TANZANIA - DOLE  TALK SWAHILI 554 DTA 
11735 15/8 1800 VOICE OF TANZANIA - DOLE  NX E 544 DTA 
11735 31/8 1800 R. ZANZIBAR - DOLE  NX ID E GOOD GIB 
11815 2/8 0018 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  TALK MX P FAIR GIB 
11820 2/8 0013 R. VERITAS - PALAUIG  TALK OM+YL SINHALA GOOD GIB 
11870 22/8 0155 R. CHINA INTERNATIONAL - KASHI  TALK ABOUT CUBA FULL ID E INSUF RSC 
12133,5 2/8 0010 AFRTS - KEY WEST  REPORTS E FAIR GIB 
12133,5 20/8 2200 AFRTS - KEY WEST  ID E INSUF RSC 
13680 31/8 2000 R. NACIONAL VENEZUELA - LA HABANA  TALK ID S GOOD GIB 
15415 2/8 0006 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  TALK BAHASA INDONESIAN FAIR GIB 
15476 31/8 1950 R. NAC. ARCANGEL SAN GABRIEL - MX FAIR GIB 
15525 2/8 0003 HCJB - KUNUNURRA  PX REL E POOR GIB 
15720 2/8 0000 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  ID NX E GOOD GIB 
21820 5/8 0530 R. GIAPPONE - MOYABI  NX IT 5 SDC 

 
TIPS PIRATA 

 
3910 13/8 2058 R. SPACEMAN - MX POP DANCE ID E 43333 PRN 
3925 6/8 2057 R. SPACEMAN - MX POP ID DUTCH E 33333 PRN 
3927 13/8 2051 R. KORAK INTERNATIONAL - MX DUTCH DANCE ID DUTCH 33333 PRN 
3927 20/8 2105 R. SPACEMAN - MX TALK ID E GOOD RSC 
3927 27/8 1958 R. SPACEMAN - MX FOLK ID E DUTCH 33333 PRN 
6219 13/8 1743 R. MARYLIN - MX ID "ONDE CORTE IN MUSICA" IT 23332 PRN 
6220 15/5 2045 MISTERY R. - MX JINGLE ID E GOOD RSC 
6220 4/8 2210 MISTERY R. - MX JINGLE ID E GOOD RSC 
6220 7/8 1213 MISTERY R. - MX ID E 33333 PRN 
6220 14/8 1054 MISTERY R. - MX ID E 33322 PRN 
6245 28/8 0915 R. BORDERHUNTER  - PB 2702 - 6049 ZG HERTEN - OLANDA  MX ID E GOOD RPA 
6275 21/8 1910 R. BLACK BIRD - MX FOLK ID E S/OFF 23222 PRN 
6275 27/8 1848 R. FEE LONDON - MX ROCK PHONE ID EMAIL E 33232 PRN 
6285 13/8 2102 UNID - MX E 22222 PRN 
6290 21/8 1900 R. MAZDA - MX ID PHONE E 33333 PRN 
6290 28/8 0812 ORION R. - MX EMAIL ID E 33322 PRN 
6297 14/8 0750 ORION R. - MX ID QTH EMAIL E 23222 PRN 
6305 3/9 1630 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6310 21/8 1320 R. MALAISY - MX ID E 33333 PRN 
6310 21/8 1905 R. PANDORA - MX ID E (?) 23232 PRN 
6529,5 4/9 0915 R. DELMARE - MX ID DUTCH SUFF RPA 
6878 4/8 2120 PIRATE MUSIC - MX LOOP SUFF RSC 
6878 19/8 2110 PIRATE MUSIC - MX NO STOP SF/GO RSC 
9290 6/8 0600 R. SIX INTERNATIONAL - ULBROKA  IS ID "SATURDAY SOUND" E 34444 NMA 
9290 6/8 2022 EUROPEAN MUSIC R. - RIGA  MX ID E S 45554 ASL 

TIPS CLANDESTINE 
 

12120 14/8 1720 TENT. VOICE OF ENUF - SAMARA  MX TALK OM VERN 25442 ASL 
12130 14/8 1825 TENT. VOICE OF DELINA - SAMARA  TALK OM+YL MX VERN 35442 ASL 

 
TIPS UTILITY 

 
3330 2/8 0212 CHU - OTTAWA  TS ID E FAIR GIB 
3330 21/8 0310 CHU - OTTAWA  TS ID E  PDB 
4616 2/8 1930 XL1763 - CHARLOTTETOWN  FOTO SATELLITE 3 SDC 
7355 2/8 0210 CHU - OTTAWA  TS ID E GOOD GIB 
8459 13/8 0515 NOJ USCG - KODIAK  CARTINA METEO 3 SDC 
9110 7/8 2125 USCG - BOSTON  CARTINE METEO  // 12750 3 SDC 
9165 2/8 1842 HLL2 SEOUL METEO - SCHEDULE CARTINE METEO 2 SDC 
10611 17/8 0705 MOSCAMETEO - CARTINA METEO 3 / 4 SDC 
12745,5 7/8 2100 JJC TOKYO R. - NX CARTINE METEO  // 8467.5  (60/576) 4 SDC 
16980 16/8 1715 PWZ33 - RIO DE JANEIRO  CARTINA METEO SUD AMERICA / ATLANTICO 2 / 3 SDC 
17146,5 12/8 1942 CBV VALPARAISO R. - SATELLITE PHOTO CILE & PACIFIC 3 SDC 
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NEWS ON THE AIR 
 
- Pare solo ieri e invece è già passato un anno dalla storica campagna di MediaWorld che 

invase il Paese con manifesti e volantini su cui campeggiava l'offerta dei decoder per il 
digitale terrestre a 0,00 euro. Insomma: li regalavano. Tutto questo grazie al generosissimo 
contributo del Governo Berlusconi e della campagna messa in atto dal suo luogotenente, il 
ministro Gasparri. Questa - ormai è ampiamente dimostrato - si è poi rivelata essere un 
vantaggio economico per le aziende che hanno investito nei servizi Pay, tra cui, guarda 
caso, l'azienda del premier (a ristabilire la par condicio ha comunque provveduto proprio in 
questi giorni Clemente Mastella, che ha offerto alla bella Afef, moglie di Tronchetti Provera, 
patron di Telecom e di La7, di correre per l'Unione alle prossime elezioni). Il Ministro decise 
comunque di reiterare il provvedimento, ma con il contributo ridotto da 150 a 70 euro 
"perché la tecnologia ha consentito di ridurre i costi dei decoder". La cosa non ha impedito 
all'azienda del gruppo Metro di replicare la campagna, anche se in tono minore, visto che 
questa volta per diventare possessori di un decoder bisogna sborsare almeno 29 euro, 
invece di riceverlo gratuitamente. Di fatto il contributo copre ben il 70% del costo del 
decoder. Come l'altra volta i punti vendita sono stati letteralmente presi d'assalto, tra la 
disperazione delle povere addette che hanno dovuto assorbire la fiumana di gente che, al 
solito, ha scoperto di non poter più vivere senza il fantomatico (e praticamente gratuito) 
decoder. L'unico veramente contento era il venditore degli abbonamenti Sky che, calato 
come un avvoltoio sulla folla in attesa, armato di calcolatrice, si divertiva a dimostrare che 
tutto questo vantaggio effettivamente non esisteva, perché a 5 euro a partita o film, basta 
una partita e un film a settimana per raggiungere i costi di Sky, che però offre decine di 
canali con programmazione continuata e il decoder con l'installazione della parabola a soli 
19 euro. Alle promesse del Dtt non sembrano credere le case costruttrici di televisori: 
trovare infatti una tv con sinto Dtt è un'impresa titanica. Né Sony, né Philips, Samsung, 
Thompson hanno esposto apparecchi con questa feature, e francamente la cosa ha 
dell'incredibile, perché si stanno vendendo televisori la cui scheda di sintonia tra un anno 
sarà inservibile, argomento che allontana non pochi potenziali clienti. (puntocom) 

 
Principali Abbreviazioni: 
 
Principali Lingue: 
AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = amharico, 
AR = armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = birmano 
(maymo), BG = bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = cambogiano 
(khmer), CC = cinese (putonghua), CK = cesko, CT = catalano, DA = danese, 
DD = dutch (olandese), DR = dari, EE = inglese, EK = euskera, ES = 
esperanto, ET = estone, FA = farsi, FF = francese, FI = finlandese, FL = 
fiammingo, GE = georgiano, GG = tedesco, GR = greco, HE = ebraico 
(hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = bahasa indonesiano, IR = irlandese, 
IS = islandese, IT = Italiano, JA = giapponese, KO = koreano, KU = kurdo, 
KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = latvian, LD = ladino, LT = latino, MA = 
mandarin, MC = macedone, MD = moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = 



mongolo, MT = maltese, NE = nepali, NO = norvegese, PI = pidgin, PL = 
pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = serbo-croato, SI = sinhala, SL = 
sloveno, SK = slovensko, SO = somali, SS = spagnolo, SV = svedese, SW = 
swaili, TA = tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  TH = thai, TI = tigrino, TJ = 
tajik, TK = turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = uighur, UK = ukraino, 
UU = urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish 
 
~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, s/off = 
fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man (annunciatore), 
YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = musica, nx= news, 
adv= advertising, wx = weather report (meteo); Ch = Channel, CLA = Radio 
Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione irregolare, v = frequenza 
variabile, reg = programma regionale; loop = consigliabile antenna loop, // = 
freq. parallela, Alt. = freq. alternativa, § = tip, @= at (alle ore). 
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