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Presentano …

Nell’anniversario della nascita di Guglielmo Marconi  
(25 aprile 1874)
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ARI FERRARA

Con il Patrocinio di:
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Ricostruzione storica 
del collegamento radio transoceanico 

eseguito da Guglielmo Marconi 
con l’ausilio di aquiloni 

(dicembre1901)
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1’ Marconi Kite Day:  … Segnali nel Vento !
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L’aquilone nella storiaL’aquilone nella storiaL’aquilone nella storiaL’aquilone nella storia
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• 15 novembre 1901:  Marconi, con gli assistenti 

Kemp e Paget, parte da Londra per giungere il 6 

dicembre nel porto di St. John's nell'isola di 

Terranova (Canada), all’epoca era Inglese.

• Fu scelta, per l'esperimento, un'altura isolata 

sopra il porto di St. John's denominata in 

seguito "Signal Hill".

• 11 dicembre 1901 il primo tentativo andò a 

vuoto:  il pallone che sosteneva l'antenna fu 

strappato dalla fune di sostegno dal gelido 

vento e dalla pioggia  impetuosa.

• Il 12 dicembre alle ore 12.30 fu innalzato 

dall'assistente Kemp un’antenna con l’aiuto di 

un aquilone (un Baden Powell)

• Marconi, che era all'ascolto, udì distintamente 

"tre punti" corrispondenti alla lettera «S» 

dell'alfabeto Morse a conferma dei segnali in 

arrivo provenienti da Poldhu.

Le onde elettromagnetiche avevano 

varcato l'oceano Atlantico seguendo la 

curvatura terrestre !

Cronaca dell’esperimento
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Il primo collegamento transoceanico 

realizzato con successo fu grazie ad un 

AQUILONE che alzò una rudimentale 

antenna ricevente.

L’aquilone era un Baden Powell, di fabbricazione 

inglese, prende il nome dal suo inventore Robert 

Baden Powell: militare, educatore e scrittore inglese, 

noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 

1907, dei movimenti mondiali dello scautismo.

Tutti gli scout del mondo lo chiamano più 

semplicemente B.P. (come soleva abbreviare la sua 

firma).
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Poldhu
St. John

• Banda di frequenza presunta 1800 metri (166 Khz)

• Potenza presunta di trasmissione 15 kW (irrad. ??? kW)

• Altezza raggiunta dall’aquilone 120 metri

• Distanza coperta circa 3.500 km sull’Oceano

Dati tecnici dell’esperimento
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…112  anni dopo … …112  anni dopo … …112  anni dopo … …112  anni dopo … VulandraVulandraVulandraVulandra oggi !oggi !oggi !oggi !
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VulandraVulandraVulandraVulandra oggi !oggi !oggi !oggi !
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Vulandra è un’Associazione senza scopo di lucro (iscriz al reg. Prov. Statuto dep.) 

che si occupa della CREAZIONE, COSTRUZIONE e MESSA IN VOLO di 

AQUILONI, nonché della DIFFUSIONE della CULTURA AQUILONISTICA

Nata nel 1980, ORGANIZZA da allora il Festival omonimo «VULANDRA»              

in Ferrara che quest’anno celebra la 34’ EDIZIONE
(«Vulandra» in dialetto ferrarese significa «aquilone»)
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VulandraVulandraVulandraVulandra oggi !oggi !oggi !oggi !
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Il Festival ferrarese aquilonistico «VULANDRA» si colloca ora tra i 

più importanti eventi aquilonistici d'Europa, la manifestazione 

ospita tutti gli anni un gran numero di aquilonisti provenienti da 

tutt’Italia, da vari paesi europei, Francia, Germania, Austria, 

Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, ed ha assunto da anni un 

carattere mondiale tanto da contare tra gli ospiti presenti alle varie 

edizioni rappresentanti americani, canadesi, giapponesi, argentini, 

brasiliani, australiani. 
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Chi sono i radioamatori ?Chi sono i radioamatori ?Chi sono i radioamatori ?Chi sono i radioamatori ?
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I radioamatori sono tecnici, debitamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex 

Ministero delle Telecomunicazioni), che attuano con altri radioamatori scambi di messaggi ed 

osservazioni riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione, 

sperimentazione, senza alcuna distinzione di ceto, razza, idea politica e religiosa.

Per diventare Radioamatori è necessario ottenere la Patente  (previo superamento di esame 

ministeriale) ed il Nominativo di Stazione (assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

stesso).

Le stazioni radioamatoriali sono note 

alla Prefetture le quali possono 

disporre (in caso di necessità) delle 

stazioni stesse. In pratica una stazione 

radioamatoriale è parte integrante 

degli Organi dello Stato e della 

Protezione Civile.
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Chi è L’A.R.I ?Chi è L’A.R.I ?Chi è L’A.R.I ?Chi è L’A.R.I ?
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E' l'Associazione Radioamatori Italiani, fondata nel lontano 1927, 

che rappresenta in campo nazionale ed internazionale i 

radioamatori italiani.

Raggruppa oltre 15.000 Radioamatori Italiani.

E' un Ente Morale che ha per scopo lo sviluppo delle 

radiocomunicazioni e le sperimentazioni riguardo le nuove 

tecnologie, anche come mezzo per migliorare il livello culturale.

In Italia e', in particolare, protagonista nel settore della 

Protezione Civile.

L'ARI e' sempre stata con i Suoi volontari in prima linea in tutte le 

gravissime emergenze che hanno colpito il nostro Paese.

Essa ha inoltre sottoscritto importanti Convenzioni e Protocolli di 

intesa con il Ministero d'Istruzione, con Regioni e pubbliche 

amministrazioni, per il perseguimento dei propri fini sociali tra i 

quali spicca la formazione e l'indirizzo professionale dei giovani
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La Fondazione Guglielmo Marconi, promuove la ricerca nel 

campo delle telecomunicazioni e intraprende iniziative rivolte alla 

conoscenza e alla diffusione dell'attività scientifica di Guglielmo 

Marconi. 

E’ amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dal Ministro 

per i Beni Culturali e Ambientali.

Tra le attività che la Fondazione coordina, sono centrali la 

didattica e la formazione professionale, in particolare, con la 

creazione nel 1995 della Scuola di perfezionamento in Ingegneria 

delle Radiocomunicazioni, che organizza annualmente corsi e 

seminari.

Nella storica sede di Villa Griffone operano ricercatori, oltre che 

della Fondazione Marconi, anche del Dipartimento di Elettronica 

Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna e della 

Fondazione Ugo Bordoni.

L'attività di ricerca di questi studiosi segue due filoni principali: il 

primo è relativo ai sistemi di comunicazione mobile e personale, 

con particolare interesse verso le tematiche proprie della 

propagazione radio; il secondo riguarda il progetto assistito da 

calcolatore di dispositivi non lineari per microonde.
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COME RICOSTRUIREMO COME RICOSTRUIREMO COME RICOSTRUIREMO COME RICOSTRUIREMO 

L’ESPERIMENTO DI MARCONIL’ESPERIMENTO DI MARCONIL’ESPERIMENTO DI MARCONIL’ESPERIMENTO DI MARCONI
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Traino di sicurezza  (200-300 m) 

(solo in caso di vento scarso)

Aquilone  storico (100 m)

Antenne (lungh: 10 - 30 m)

vento
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Ground
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112  anni dopo …112  anni dopo …112  anni dopo …112  anni dopo …

In collaborazione multidisciplinare tra di loro, unendo le proprie 

conoscenze tecniche e competenza, sollecitati ed incoraggiati                 

da un’idea di (aquilonista e radioamatore IZ4YET)

Ripropongono lo storico Esperimento Marconiano, 

allestendo una Stazione Radio Commemorativa Temporanea con 

Antenne Sostenute da Aquiloni, nella ricorrenza della nascita di 

Guglielmo Marconi  (25 aprile 1874)

Dal 25 al 28 aprile 2013 si tenteranno collegamenti con tutto il mondo 

utilizzando antenne alzate in cielo da uno o più aquiloni.

Vi aspettiamo al parco nord di Ferrara per assistere alla rievocazione di 

uno degli esperimenti più importanti della storia.

24



Aquilonismo Sportivo di Carlo Pavarani (IZ4YET)

aquilonismo@carlopavarani.it IZ4YET@carlopavarani.it

Bibliografia e contributiBibliografia e contributiBibliografia e contributiBibliografia e contributi
Le illustrazioni dell’«L’Aquilone nella storia»: sono state eseguite da GIANLUCA FOGLIA 
(FOGLIAZZA) disegnatore e fumettista.

Le foto e documentazioni storiche ed il PATROCINIO sono gentilmente concesse dalla:                                  
FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI.

Consulenza storica Angelo Brunero (IK1QLD)

La parte tecnico-radiantistica, allestimento stazione mobile sul campo ed attivazione Stazione 
Commemorativa Temporanea sono a cura delle Associazioni Radioamatori ARI 

La parte tecnico-aquilonistica, la logistica, le operazioni di messa e mantenimento in volo degli 
aquiloni, nonché l’ospitalità dell’evento  durante il festival Vulandra 2013 sono a cura del Gruppo 
Aquilonisti Vulandra.

L’idea, il coordinamento del Progetto e la costruzione della replica dell’aquilone  a cura                                   
di Carlo Pavarani; radioamatore (IZ4YET) ed aquilonista (Aquilonismo Sportivo) 

Un grazie di cuore a tutti !
Carlo Pavarani
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DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMER

E’VIETATA LA RIPRODUZIONE, LA DIFFUSIONE, LA COPIA 

E QUALSIASI FORMA DI UTILIZZO SIA TOTALE CHE 

PARZIALE DI TUTTO IL MATERIALE CONTENUTO NEL 

PRESENTE DOCUMENTO.
(illustrazioni, loghi, testi, informazioni, immagini e documenti)

EVENTUALI UTILIZZI SARANNO POSSIBILI SOLO SUBORDINATAMENTE 

AD AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEI RELATIVI AUTORI E COMUNQUE 

CITANDONE SEMPRE LE FONTI.

Grazie

PER INFORMAZIONI:  aquilonismo@carlopavarani.it
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