
COMUNICATO STAMPA 

L’Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Ancona desidera portare all'attenzione 
della Cittadinanza, di una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto il mese di agosto 
2017 al Monte Cappuccini di Ancona, nelle vicinanze del vecchio faro. Le attività saranno 
legate ai week end, allo sciame meteorico delle Perseidi ed al tempo atmosferico. 

Dal 1 agosto 2017, fino al 31 agosto 2017, si svolgeranno attività Radiantistiche per il 113° 
Anniversario degli esperimenti di Guglielmo Marconi nella città di Ancona. 

Con il nostro nominativo radio Marconiano “IY6GM” trasmetteremo dal vecchio faro di 
Ancona, collegando attraverso l’etere le numerose Stazioni che da tutto il mondo vorranno 
onorare l’evento, sulle varie bande di frequenza assegnate ai Radioamatori. 

Vale la pena di sottolineare che lo “status” di Stazione Marconiana è stato attribuito in Italia 
soltanto a 10 stazioni, a seguito di approfondite indagini storiche che hanno identificato i 
luoghi dove Guglielmo Marconi eseguì i suoi esperimenti, come ricordato dalla targa 
commemorativa presente sul sito del Vecchio Faro.  

Nel nostro caso la IY6GM trasmetterà a pochi metri dal vecchio faro di Ancona, 
esattamente da dove, nell’agosto dell’anno 1904 e per cinque giorni consecutivi, lo 
Scienziato fece esperimenti collegando la stazione di Poldhu in Cornovaglia. 

In questa sorta di suggestiva rievocazione storica noi, Radioamatori della Sezione ARI di 
Ancona, saremo felici di accogliere tutti coloro che vorranno salire al vecchio faro di Monte 
Cappuccini per assistere all’attivazione della stazione commemorativa Marconiana 
“IY6GM”. Per motivi organizzativi non si potrà trasmettere 31/31 giorni, ma le attività 
saranno concentrate nei giorni più rappresentativi, nei week end e sempre se le condizioni 
meteo lo permetteranno. Per maggiori info ari@ariancona.it . 

Nei giorni di attività inizieremo dalla mattinata, installando apparecchiature e antenne ci 
permetteranno di collegare via radio gli altri Radioamatori di tutto il mondo. Crediamo che 
sarà un bello spettacolo e noi saremo entusiasti nel mostrare la nostra attività in pratica e a 
rispondere alla domande di chi si vorrà trattenere assieme a noi. 

Vi aspettiamo, 

i Soci ARI di Ancona 

Cordiali saluti             

https://www.ariancona.it/2017/03/20/iy6gm-international-marconi-day-2017/ 

https://www.ariancona.it/iy6gm/ 
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