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La radio al servizio della cultura
L’Associazione Radioamatori Italiani promuove da 
sempre molteplici attività finalizzate alla conoscenza 
e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed 
architettonico del nostro Paese.
Tra queste, una delle principali riguarda le strutture 
dei numerosissimi Castelli e Case-Torri presenti sul 
territorio nazionale, e consiste nel recarsi nei pressi 
dei manieri con le proprie apparecchiature ricetras-
mittenti e comunicare con gli altri radioamatori 
italiani ed esteri. 
L’attività e’ discreta, non invasiva e di breve dura-
ta; l’operatore posiziona i propri apparati e relative 
antenne entro un raggio di 500 metri dal castello ed 
inizia le comunicazioni, che durano generalmente 
poche ore.  
Le apparecchiature utilizzate sono di tipo portatile, 
alimentate a batterie; in questo modo, tra l’altro, il 
radioamatore può mantenere in efficienza la propria 
attrezzatura ed addestrarsi all’operatività in con-
dizioni “non standard”. Quest’ultimo e’ un  requisito 
essenziale, ad esempio in caso di emergenze o attività 
di Protezione Civile, dove notoriamente le comuni-
cazioni radio sono di vitale importanza. Come tutte 
le attività radioamatoriali, anche queste sono 
autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni: 
infatti ogni titolare di Licenza ha la facoltà di operare 
su tutto il territorio nazionale senza limitazioni. 

Sulle tracce del passato
Oltre ai castelli e rocche noti a tutti, il nostro Paese e’ 
disseminato di resti di antiche strutture delle quali si 
e’ spesso perduta la memoria. Documentarne l’esis-
tenza è come scavare e riportare alla luce parte della 
nostra stessa storia. Anche pochi resti, un muro, 
tracce di fondamenta possono essere la testimonian-
za di un imponente passato. Grazie alle attivazioni 
dei castelli,  in questi anni i radioamatori hanno svol-
to numerose ricerche per localizzare i resti di antichi 
manieri, mura, fortificazioni. E’ stato così possibile 
creare un elenco di oltre 13.000 referenze italiane 
valide, riscoprendo anche strutture ormai dimen-
ticate.  Ad esempio, nella provincia di Parma erano 
inizialmente censiti solo 48 castelli, ma dopo i nostri 
studi e le nostre ricerche abbiamo attualmente 
superato il numero di 80.

Il “Diploma dei Castelli d’Italia”
Per i radioamatori è inoltre disponibile un riconosci-
mento per chi effettua il maggior numero di comuni-
cazioni radio con gli “attivatori” dei castelli: si tratta 
di un diploma che viene rilasciato 
dall’organizzazione ideatrice di questa singolare ini-
ziativa. Ogni anno si tiene a Mondovì (Cuneo) un 
Meeting Nazionale dove vengono presentate le 
attività effettuate durante l’anno e stabilite le linee 
guida per il futuro. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web 
degli organizzatori: www.dcia.it
Le attivazioni effettuate dalla Sezione A.R.I. di Fi-
denza (PR) sono documentate sul sito web ufficiale 
della Sezione: www.arifidenza.it  

In figura:
Una tipica postazione radio portatile

In figura:
Ruderi del Castello di Bosco di Corniglio (PR)

In figura:
Striscione Sezione A. R. I. di Fidenza (PR)
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