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Un sommergibile a Milano 

ovvero i primi cinque anni di musealizzazione del Toti S506 
 

Premesso che la nostra Sezione ha molti amici 
speciali e tra questi spicca Bruno IK1WVG, da La 
Spezia, referente A.R.I. per il Museo Scienza e 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Vi 
chiederete perché uno spezzino frequenti Milano. 
Semplice: tanti anni fa, per motivi di impiego Bruno 
ha lavorato da civile sul Toti ed i vecchi amori, come 
si sa, non si dimenticano mai. Grazie a lui la nostra 
Sezione è stata interessata alla prima attivazione nel 
giugno 2008 col nominativo II2IGTO (IGTO era il 
nominativo radio originale del Toti). Detto ciò 

ritorniamo ai giorni nostri, più precisamente al venti di novembre, quando, quella mattina 
sul display del cellulare mi apparve il nome di “Bruno”. Fu 
l’inizio di un’avventura bellissima, un’attivazione cercata ed 
organizzata in pochi giorni, addirittura confermata dopo i 
primi di dicembre per il 7 ed 8 dello stesso mese (a Milano 
giorni di festa). In poche parole il Museo ci aveva ricercato 
per dare lustro al quinto anniversario della musealizzazione 
del Toti (arrivato ad agosto del 2005 dopo varie peripezie), 
con la preghiera di tenere i collegamenti con analoghe unità 
sparse in Italia (Smg Dandolo S513 a Venezia e Smg Sauro 
S518 a Genova) e, cosa più importante a permettere i 
collegamenti tra una unità in servizio (il Smg Prini S523 a 
Taranto) e gli ufficiali di Marina che sarebbero intervenuti 
alla cerimonia. Stabilito che era impossibile collegare 
direttamente il Prini (unità da guerra della Marina), neppure 
con collegamenti in split (ognuno sulla propria frequenza 
concessa), si decise di richiedere la riattivazione per il 7/8 dicembre di II2IGTO e 

contemporaneamente, a Taranto da parte di OM 
appartenenti alla nostra Marina Militare, del nominativo di 
II7IGPR (anche qui: IGPR è il nominativo radio del Prini). A 
questo punto entrava in gioco Alberto IT9MRM dell’ARMI 
che pubblicizzava ad arte l’avvenimento, dandoci anche 
una idea delle frequenze da usare (tra il dire ed il fare c’è di 
mezzo il mare … di OM nel mondo). Nelle tre foto:  il Toti 
all’interno del Museo, Bruno IK1WVG che intrattiene 
visitatori, Giulio I2FGT attivo in CW. Possiamo solo dirvi 

che, a parte pioggia, neve e ghiaccio, siamo riusciti ad allestire una stazione minima ma  
 
 



 
 
 
efficiente (FT1000, vetusto FL-2100Z e dipolo “windom” della Arno Elettronica lungo 41 
metri in mezzo ai tetti dei padiglioni del Museo). Sono stati fatti 570 collegamenti, la quasi 
totalità in 40 ed in 20 metri, fonia e CW equamente distribuiti; al microfono si sono alternati 
Giorgio IZ2JGB, Matteo IZ2DAY e Antonio IK2ULS; al tasto (classic Begali) Giuseppe 
I2AZ, Giulio I2FGT ed ancora Matteo IZ2DAY. Mancato il collegamento col Dandolo a 
Venezia, riuscito con molta fatica quello col Sauro a 
Genova. Pochi problemi nei collegamenti col Prini a 
Taranto, in ambedue i modi, comprese alcune 
domande fatte dai giovani e curiosi visitatori 
direttamente al Comandante del Prini. Per la verità la 
propagazione non ci ha molto aiutato, e pur se 
abbiamo lavorato dalle 08.00 alle 16.00 UTC siamo 
riusciti ad infilare 28 country in fonia e 34 in CW  (nella 
fotografia a lato: Giuseppe I2AZ, valido telegrafista).  
Abbiamo provato sulla nostra pelle che cosa significhi 
fare QSO “subendo” un pile-up, purtroppo non avendo a disposizione una frequenza per lo 
split e ce ne scusiamo con coloro che, magari anche per la poca pazienza, non sono 
riusciti a collegarci. Nella giornata dell’8 dicembre, dopo una bellissima cerimonia 
all’interno del Conte Biancamano, scambio di saluti tra alcuni Ufficiali della nostra Marina lì 
intervenuti e corrispondenti presenti al Circolo Sottufficiali dell’Arsenale di Taranto. 
Vorremmo concludere con un cordiale ringraziamento al Dr. Fiorenzo Galli, Direttore del 
Museo, per l’opportunità e la fiducia concessaci ed a Marco Iezzi e Stefano Quaratesi, 

anche loro del Museo, che da veri amici ci 
hanno sempre dato una mano a superare 
alcuni problemi logistici ed organizzativi. 
Adesso siamo all’ultimo atto: le QSL. 
Pensiamo di concludere la spedizione entro la 
fine di gennaio 2011; stiamo già ricevendo le 
prime QSL dirette, alle quale rispondiamo 
subito. Ricordiamo che il manager di II2IGTO è 
sempre e solo IQ2MI. Hanno partecipato 
all’attivazione Bruno IK1WVG, Giuseppe I2AZ, 
Giulio I2FGT, Antonio IK2ULS, Matteo 
IZ2DAY, Giorgio IZ2JGB (qui a lato, nella 
fotografia, alle prese con il pile-up SSB) ed il 

sottoscritto Gilberto IZ2GIL. Un ringraziamento ai supporter intervenuti Pino IK2HEW, 
Maurizio IK2LQT, Adamo IK2SBB, Carlo IW2FIV, 
Guido IZ2LJL ed a Daniela, moglie di Bruno 
IK1WVG. Un caloroso omaggio ai colleghi del 
team di II7IGPR che hanno avuto la pazienza di 
cercarci, aspettarci e collegarci più volte. Citazione 
speciale per Antonio IK8XVA, Socio ARMI che ha 
avuto un ruolo tanto determinante quanto  poco 
visibile per la realizzazione dell’impresa. A 
risentirci presto con II2IGTO dal Museo della 
Scienza e Tecnologia di Milano. (nella foto: visita 
di un Ufficiale della Marina Militare alla nostra 
stazione, presenti I2AZ, IZ2JGB e IW2FIV). 
 
 
SERATA A TEMA 

Martedì 18 gennaio 2011 con inizio alle ore 21.00, presso l’Aula Corsi della Sezione, si 
svolgerà la serata con argomenti:  

 



 

 

“Proiezione filmato e fotografie della DX-pedition 5V7TT a Agbodrafo - Togo (Africa) 
dello scorso ottobre 2010” a cura del Team guidato da Silvano Borsa I2YSB 

 

“Proiezione video/diapositive e spiegazioni di allestimento e funzionamento della 
sua stazione remota di radioamatore comandata da casa tramite collegamento 
Wireless”  a cura di Stefano Casari IK2HKT 
 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

DALLE  PARTI  DI  VIA  NATTA 
 

La Sezione riaprirà martedì sera 11 gennaio 2011. Nei vostri rispettivi cassettini troverete 
le cartoline QSL, inerenti alla prima consegna di quest’anno.  
 

Pagamento quota sociale e canone annuale ministeriale 2011 
Vi suggeriamo, per maggior comodità sia nostra che vostra, di pagare la quota sociale per 
il 2011 (72,00 euro i Soci titolari di nominativo – 64,00 euro quelli senza nominativo 
oppure con quello SWL)  o direttamente alla segreteria di Sezione il martedì oppure 
tramite bonifico bancario all’ IBAN  IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato all’ 
“Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via G. Natta 11 - 20151 
Milano – quota 2011 nominativo ……….”. ( inviate copia del bonifico a  info@arimi.it ). 
Rimangono immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2011, 
ovvero pagamento da effettuarsi nel periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011 per la somma 
di  5,00 euro  sul CCP 425207  intestato alla  Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano 
con causale: “ Contributo anno 2011- Radioamatori – nominativo …………  (vale solo 
per i residenti in Lombardia).  
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il  07/01/2011 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  La newsletter “CQ Milano” è un sistema di 
comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailing-
list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; 
ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it 


