
Domenica 10 ottobre 2021 si è svolta la gara di 
radiolocalizzazione in 144 mhz, definita anche radiocaccia o caccia 
alla volpe e con acronimo inglese A.R.D.F. (Amateur Radio 
Direction Finding) organizzata dalla Sezione ARI  di Roma. I 

concorrenti dovevano trovare alcune trasmittenti  nascoste utilizzando opportune apparecchiature 
commerciali o autocostruite, essenzialmente un ricevitore vhf ed una antenna direttiva. 

 
Il “campo di gara” è stato il Parco degli Acquedotti a  Cinecittà nei pressi della sede della Sezione. La 
giornata inizia alle ore 07.00 in punto in un noto bar della zona dove ci siamo trovati per il necessario 
briefing… davanti ad un cappuccino e cornetto: Giordano IK0XFD, Stefano IW0CZC, Massimo IU0MAX, Dino 
IK0ENY e Roberto IK0TUM.  

 Abbiamo quindi allestito il tavolo per l’accoglienza dei partecipanti e poi nascosto 
nel parco le apparecchiature da trovare,  quattro trasmettitori di un segnale FM 
su quattro frequenze diverse con potenza dai 150 ai 500 mw. Alle 08.35 è iniziata 
la registrazione dei partecipanti: Marco IZ0ERI, Camillo IT9LTA, Tonino I0AMS, 
Laura IU0BAQ, Franco IK0QNZ, Carlo IK0JFR, Riccardo IK0QKR, Carlo I0NNZ, Fabio 
IW0HPU, Marcelo IK0USO, Francesco IU0BTM, Stefano IZ0MJE. Alle 09.00 si è avviato il primo partecipante, 
a seguire gli altri con intervallo di 10 minuti. Nonostante la leggera pioggia della serata precedente che ha 
rinfrescato l’aria, il tempo ci ha regalato una bella giornata di sole ed il parco si è popolato di gente: sportivi 
in bici o di corsa, famiglie per un pic-nic, possessori di cani in passeggiata.   

Naturalmente i partecipanti al nostro evento che si aggiravano circospetti tra 
sentieri e vegetazione con strane attrezzature, evidentemente alla ricerca di 
qualcosa ben nascosta, hanno suscitato curiosità e interesse tra i frequentatori. 
Molti hanno seguito gli strani movimenti e i più “temerari” hanno chiesto notizie e 
noi ben lieti abbiamo spiegato cosa succedeva pubblicizzando le nostre attività. 

Alle 12.30, quando sono rientrati tutti i concorrenti, abbiamo registrato i tempi e stilato la 
classifica. Dopo il recupero dei trasmettitori che utilizzeremo nella prossima “caccia”, come 
di consueto, per festeggiare i vincitori e consolare gli sconfitti, ci siamo trasferiti in una 
vicina trattoria tipica  della tradizione gastronomica romana.  

 Al termine del pranzo abbiamo premiato i vincitori: 1° Marco IZ0ERI; 2° Carlo I0NNZ; 
3° Marcelo IK0USO. I premi sono stati messi a disposizione dal negozio MASCAR di 
Roma, specializzato in apparecchiature radioamatoriali: ringraziamo 
Nicola IZ0OWE, il nostro sponsor. 

All’evento ha partecipato come gradito ospite Cristian IN3EYI Consigliere del CDN 
ARI, che nonostante il call è romano doc e solo trentino di adozione: siamo certi di 
avergli fatto respirare aria di casa e gustare i sapori della cucina romana. Un 
ringraziamento va ai concorrenti, agli organizzatori e a quanti hanno partecipato e 
contribuito alla riuscita della manifestazione. Grazie anche a chi ha letto fino in 

fondo questo resoconto. Continuate a seguire le nostre attività sul sito http://www.ariroma.it/wp/ 

’73 Roberto IK0TUM 
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