
I Segugi passano all’azione 
1ª RADIOCACCIA  CISAR ROMA 

di IK0ATD Gianni Marconi1 

 

Domenica 2 ottobre, presso Il Casale di Martignano, si è svolta la prima edizione della Radiocaccia 

organizzata dalla Sezione di Roma del CISAR. 

Tutto è nato da una proposta dell’amico Armando IZ0PEB che propose in una riunione del 

Direttivo di Sezione di organizzare l’evento. Considerando che nessuno di noi aveva mai pianificato 

nulla di simile mentre Armando aveva partecipato ad alcune Radiocacce, rimettemmo a lui il 

compito di preparare l’evento, ed io, mi offrii di dargli un aiuto. La prima cosa da fare fu trovare il 

luogo adatto. IZ0PEB, in una delle cacce a cui aveva partecipato, era stato a Il Casale di Martignano 

un agriturismo a Campagnano di Roma, poco distante dalla città (circa 35 Km), così con Armando 

si fece un sopralluogo e ci si rese conto della spettacolarità del posto. 

   

Due immagini dell’agriturismo Il Casale di Martignano, terreno della nostra battuta 

 

Questo agriturismo, costituito da 130 ettari di terreno situati sulle rive del piccolo lago di 

Martignano, oltre ad essere un valido terreno di caccia per i nostri segugi, sul piano organizzativo 

offriva tutte le infrastrutture necessarie: bar, ristorante e spazi dove poter riunire sia i cacciatori che 

i battitori!. 

Debbo riconoscere che l’impegno di Armando IZ0PEB è stato totale. Ha avuto in prestito 

dall’amico Attilio Sidori I0PCB le 4 radio volpi da piazzare sul terreno di gioco; dall’amico e socio 

di Sezione IZ0OWE Nicola, titolare della ditta MAS.CAR., si è fatto sponsorizzare ed ha ottenuto i 

primi tre premi per i migliori tre classificati, oltre a strappargli dei buoni prezzi per gli oggetti da 

distribuire agli altri concorrenti, ha preso contatti con i responsabili dell’agriturismo, organizzando 
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la colazione ed il pranzo per tutti i partecipanti: concorrenti e familiari supporter. Nel contempo, il 

nostro Presidente Alberto IK0ZCW, si è prodigato su tutti i forum ed i siti radiantistici, per 

pubblicizzare l’evento ed ha fatto preparare le targhe per i primi tre classificati poi, coinvolgendo 

anche il Presidente Nazionale del CISAR, Giuseppe Misuri IW5CGM, ha ottenuto le medaglie 

commemorative della manifestazione per tutti i presenti.  

Il giorno fatidico, alle 7,30 del mattino, ci siamo trovati io, Armando ed Alberto, sul posto per 

nascondere le 4 radio volpi con i relativi blocchetti di punzonatura, mentre le nostre Xyl 

trattenevano i partecipanti all’ingresso dell’agriturismo, per evitare che vedessero dove erano celate 

le volpi. 

Alle 8,30, terminato l’occultamento, sono iniziate le operazioni preparatorie alla caccia, frammiste 

alle colazioni che i nostri segugi e familiari andavano facendo. 

   

           Un gruppo di partecipanti alla Radiocaccia               Armando IZ0PEB al tavolo della Segreteria 

 

Gli equipaggi concorrenti sono stati 11, le partenze dei vari concorrenti sono state scaglionate con 5 

minuti d’intervallo. Verso le 11,00 tutti i cacciatori avevano intrapreso la battuta ed a noi non è 

rimasto che aspettare. 

Le radio volpi erano state depositate tutte, ai bordi degli stradelli interni all’agriturismo, quindi 

facilmente accessibili ma, specialmente per la prima, la distanza da coprire dalla partenza era 

notevole e tutta in salita e questa situazione ha sfiancato i partecipanti, specialmente quelli con 

molte spire. La giornata e’ stata bellissima ma, proprio nel momento dell’azione si è anche fatta 

calda ed i nostri segugi, hanno patito anche questa condizione. Si sono visti alcuni concorrenti 

decisamente affaticati (Arma’ io te lo avevo detto!). comunque i nostri cacciatori si sono dati da 

fare, alcuni poi, erano molto pratici del gioco, con parecchia esperienza, hanno subito ingranato. 

Si sono visti svariati tipi di antenne direttive usate in combinazione con palmari, ricevitori e 

misuratori di campo, insieme ad attenuatori. Alcuni hanno utilizzato il celebre sniffer di VK3YNG. 



Comunque, l’attesa è stata breve, infatti alle 11,22 è arrivato il primo esploratore, ed ecco la 

classifica finale che, tiene conto anche delle penalità relative all’età: 

 

 

Purtroppo gli amici Attilio I0PCB, fornitore della radio volpi e Luigi I0NUY non hanno completato 

il percorso e si sono classificati ultimi. Peccato!, sarà per un’altra volta amici. 

Come prevedibile, la giornata è proseguita con un pranzo cui hanno partecipato più di 50 persone: 

   

                  IZ0IIL Roberto saluta i partecipanti                   ll presidente IK0ZCW in azione con i familiari 

 

   

          I0QH Cesidio e IK0YRP fanno gli indifferenti                 IK0YRP ed io sorridiamo soddisfatti   

 



Quasi all’ora del thè, è iniziata la premiazione: 

al 1° classificato I0NNZ Carlo Doviziani è andato un micro palmare bibanda VHF ed UHF offerto 

dalla ditta MAS.CAR, una targa della Sezione CISAR di Roma, Attestato di partecipazione, 

Diploma di segugio di 1ª Classe, medaglia commemorativa dell’evento CISAR, unitamente altri 

gadget ecc.; 

al 2° classificato IK0JFR Carlo Fratini è stato consegnato un Rosmetro Wattmetro 1.8 – 200 Mhz 

“cross needle”, sempre offerto dalla ditta MAS.CAR, una targa della Sezione CISAR di Roma, 

Attestato di partecipazione, Diploma di segugio di 1ª Classe, medaglia commemorativa dell’evento 

CISAR, unitamente altri gadget ecc.; 

anche il conquistatore del 3° posto ha vinto un Rosmetro Wattmetro 1.8 – 200 Mhz “cross needle”, 

sempre offerto dalla ditta MAS.CAR, una targa della Sezione CISAR di Roma, Attestato di 

partecipazione, Diploma di segugio di 1ª Classe, medaglia commemorativa dell’evento CISAR, 

unitamente altri gadget ecc.. 

I presenti hanno evidenziato come tutti i primi tre provenissero dalla provincia di Viterbo, 

notoriamente terra di cacciatori!. 

Il 4° classificato ha ricevuto una lampada di emergenza con batteria ricaricabile unitamente 

all’Attestato di partecipazione, Diploma di segugio di 1ª Classe, medaglia commemorativa 

dell’evento CISAR, unitamente altri gadget ecc.. 

A seguire, sono stati premiati gli altri classificati, con avvitatori elettrici, terze mani ed utensili vari. 

Anche a loro sono state consegnate oltre ai premi la medaglia commemorativa dell’evento CISAR, 

insieme all’Attestato di partecipazione ed al Diploma di segugio di 1ª Classe. 

Della cerimonia, svoltasi nel segno dell’allegria generale ecco alcuni momenti: 

 

    
Armando IZ0PEB premia i vincitori della battuta 

 

 



   
Ancora premiazioni… 

 

 

  

…ed ancora premi 

 

Momenti di particolare simpatia e di festa, si sono avuti quando hanno ricevuto i loro premi, Alcuni 

OM estremamente popolari: 

   

IZ0PEB, I0QH e d il suo piccolo battitore                     IZ0PEB, IZ0IIL IK0YRP ed io  

 



La manifestazione si è conclusa con soddisfazione di tutti i partecipanti. Si è trattato si di una 

Radiocaccia, ma anche di una bella occasione per stare insieme (finalmente Enrico IZ0TPJ, hai 

visto che alla fine anche la tua Xyl ha partecipato! E speriamo sia stata bene) e passare una bella 

giornata sereni e gioiosi. 

Concludo ringraziando ancora una volta, a nome di tutta la Sezione CISAR di Roma, Armando 

IZ0PEB, per tutto quanto ha voluto fare e per il grande impegno che ha profuso nell’organizzare un 

evento così ben riuscito. 

Solo per curiosità, sotto mostriamo l’Attestato di partecipazione ed il Diploma di Segugio di 1ª 

Classe che abbiamo dato ai partecipanti. 

73 a tutti. 

 

            L’attestato di partecipazione alla Radio caccia             Il Diploma di Segugio di  1ª Classe 

 


