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Curiosità d'ascolto: il DAB sloveno sull'Appennino bolognese
24 Apr 2018 - 22:42
In Comune di Grizzana Morandi, sul versante che guarda Rioveggio (Bologna) arriva il DAB sloveno. Il
segnale, ascoltatori confermano a Italradio, si fa sentire sul canale 10D. Ogni tanto anche il DAB ci fa
ricordare del radioascolto, come abbiamo segnalato già altre volte. L'impianto interessato all’exploit di
Slovenia DAB+ si troverebbe a 1245 metri sul livello del mare, sul M. Nanos (M. Re, presso Postumia)
ed uno dei maggiori trasmettitori della rete di RTV Slovenia da dove opera il segnale principale di TV
Capodistria e di Radio Capodistria in FM. Opera sul canale 10D (215,072 MHz). Ricevuti i canali Radio
Ognjisce, Slo 1 Prvi, Slo 2 Val 202, Slo 3 ARS, Slo Int Radio SI insieme con altri almeno lungo una
decina di chilometri sulla costa del monte che sovrasta la Val di Setta intorno ai 600 metri di altezza,
zona compatibile con la posizione del M. Nanos, pur lontano oltre 300 km.
Non siamo negli anni settanta, confermano anche in questo caso gli ascoltatori, quando da queste parti
arrivavano segnali FM e TV da mezza Italia ma risentiamo un sapore di radioascolto. E non fa male,
anche se è solo DAB.
Già altre due volte Italradio ha segnalato casi simili di recente, tutti e due riguardanti la Toscana col
segnale di Montecarlo ( http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=4061 )
e di alcune stazioni dall'Umbria
( http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=4042)
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