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 Elettra Back On Air !  - I I 4 M B  
 

Villa Griffone - Pontecchio Marconi (ITALY) - JN54PK 

 
Con il patrocinio di : 

 
La Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) di Fidenza (PR) e’ promotrice  

di un evento tecnico - culturale presso la sede della 

  

Fondazione Guglielmo Marconi  
 

( Villa Griffone – Pontecchio Marconi, Bologna)   

nei giorni di Sabato 6 e Domenica 7 Giugno 2015.   

L’ evento in oggetto si propone di evidenziare in ambito internazionale il valore storico dello 

yacht “ELETTRA”,  laboratorio mobile del grande scienziato, a bordo del quale si 

concretizzarono importantissimi esperimenti riguardanti le radiocomunicazioni.  

Durante tutto il weekend i radioamatori della Sezione ARI di Fidenza attiveranno una stazione 

radio in prossimita’ della chiglia dello yacht ELETTRA, custodita presso il Museo, per far 

idealmente rivivere la sua “voce” e permettere ai radioamatori di tutto il mondo di contattarla.   

I collegamenti radio saranno effettuati utilizzando il nominativo radioamatoriale appositamente 

rilasciato per l'occasione dal Ministero delle Comunicazioni :   

I I 4 M B  

 

L’edizione 2015 di “Elettra Back On Air !“ e’ simbolicamente dedicata alla memoria di  

Maurizio Bigazzi  
 collaboratore e consulente storico - scientifico della Fondazione, oltre che realizzatore  

della omonima collezione ospitata all’interno del Museo.  

 

  

http://www.fgm.it/


 

 

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento, il Museo Marconi effettuerà una  

APERTURA STRAORDINARIA  

con visita guidata nella giornata di DOMENICA 7 GIUGNO  

(dalle 9:30 alle 11:30 circa).  

La visita approfondira’ in modo particolare l’attivita’ di ricerca storica  

e le accurate realizzazioni tecniche di Maurizio Bigazzi . 

L’iniziativa ha ottenuto il prestigioso patrocinio della Fondazione Guglielmo Marconi, che come 

e’ noto promuove la ricerca nel campo delle telecomunicazioni e intraprende iniziative rivolte alla 

conoscenza e alla diffusione dell'attività scientifica del grande inventore.   

L’attivita’ avverrà in concomitanza con la manifestazione internazionale “Museum Ships 

Weekend Event”, organizzata dalla associazione statunitense “Battleship New Jersey Amateur 

Radio Station NJ2BB”, affiliata ARRL (American Radio Relay League). L’evento si verifica ogni 

anno nel primo weekend di Giugno ed ha lo scopo di attivare (in tutto il mondo) centinaia di 

stazioni radioamatoriali a bordo di unita’ navali musealizzate. La particolarita’ della 

manifestazione  consiste pertanto nel fatto che, oltre all’aspetto radiantistico, i natanti vengono 

idealmente “riportati in vita”, anche se per un solo weekend, e ne viene così sottolineato il valore 

storico, tecnologico ed umano.   

I radioamatori di tutto il mondo potranno quindi partecipare all’evento collegando via radio  

quella che fu  “stazione marconiana” per eccellenza : ELETTRA, il laboratorio mobile del 

grande scienziato. 

Sarà inoltre realizzata una apposita cartolina commemorativa QSL  

che verrà recapitata ad ogni stazione radio collegata . 

***************************** 

QSL Manager : IQ4FE 

QSL via bureau or direct 

------------------ 

For Direct QSL – QSL via diretta (no IRC - no stamps ! ) : 

Italy : SASE (busta preaffrancata e preindirizzata) 

Europe : 2$ SAE 

Pacific Area : 4$ SAE 

Others countries : 3$ SAE 

In caso di contribuzioni insufficienti, la spedizione avverrà tramite bureau. 

Per ulteriori informazioni : 

www.arifidenza.it        www.fgm.it  

http://www.fgm.it/
http://www.arifidenza.it/
http://www.fgm.it/

