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In ricordo delle onde medie: il 28 ottobre a Monte Ceneri
08 Ott 2017 - 20:58
Giornata delle porte aperte al Museo della Radio di Monte Ceneri (Ticino, Svizzera) il 28 ottobre con
una dedica speciale alle onde medie. Non solo la storica stazione sotto la quale si trova il museo ma
anche un pezzo storico dell'antenna di Cima di Dentro (ex 558 kHz) che è stato salvato per essere
esposto all'aperto all'ingresso del museo. Onde medie sempre protagoniste. Come apprendiamo dal blog
di Radiorama, dalle 9 alle 16 alla stazione nazionale in onda media di Monte Ceneri, sabato 28 ottobre, il
nuovo pezzo, già visibile all'esterno del Museo, sarà inaugurato come monumento alla storia delle
trasmissioni in modulazione d’ampiezza in Svizzera, un passaggio importante nella storia delle
radiocomunicazioni, come sottolinea l'animatore del Museo Renato Ramazzina. Si tratta della punta
finale dell'antenna di Cima di Dentro, un elemento di 6 metri di altezza con la lampada di segnalazione.
L'intera antenna era alta 254 metri ed è stata smantellata nell'estate 2016 dopo 40 anni di servizio alla
radiofonia italofona dalla Rete Uno della RSI fino alle ultime trasmissioni della Voce della Russia.
Il pezzo si integra perfettamente nel quadro della storica “Stazione radio nazionale onde medie del
Monte Ceneri” che ora è stata accolta nell’elenco dei Beni Culturali del Cantone Ticino e rimarrà a
ricordare lo straordinario cammino delle onde medie.
Italradio visitò l'antenna nel corso del Forum del 2012 in cui Renato Marazzina (nella nostra foto) spiegò
l'importanza tecnica e storica delle onde medie in Svizzera e col Museo ricevette il Premio Italradio oggi
conservato nella collezione che anche il 28 ottobre sarà visibile.
Le prime immagini della nuova installazione su:
http://air-radiorama.blogspot.it/2017/10/porte-aperte-al-museo-della-radio-amra.html
Per conoscere meglio il museo:
http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/osservatorio/operatori-culturali/operatori-culturali/dettaglio/?opeId=24
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