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SABATO 7 LUGLIO 2007  
VISITA  GUIDATA AL CENTRO TRASMITTENTE RAI DEL MONTE 

PENICE 
 
Nell’ambito dei programmi tecnico-divulgativi previsti per l’anno in corso, la Sezione A.R.I. di Vigevano 
organizza una visita guidata al Centro Trasmittente R.A.I. del  Monte Penice per SABATO 7 LUGLIO 2007. 

La sommità del Monte Penice (1460 mt.) è costellata dalla 
presenza di molteplici ripetitori televisivi e telefonici tra cui 
quello storico della R.A.I., che garantisce la ricezione delle 
trasmissioni ad un ampio territorio che dalla provincia di 
Piacenza arriva fino alla periferia sud di Milano e all’alto 
Varesotto. 
Il centro trasmittente TV-MF di Monte Penice trasmette 
segnali televisivi e radiofonici con potenze fino a 25 KW ed 
è l’impianto R.A.I. con il maggior bacino d’utenza. 
 
Dovendo fornire preventivamente l’elenco dei partecipanti 
alle autorità preposte al controllo e considerato il limite di 
visitatori impostoci, chi intendesse partecipare alla visita è 
pregato di prenotarsi entro e non oltre VENERDI’ 29 
GIUGNO 2007 presso la Segreteria della Sezione aperta 

tutti i venerdì dalle ore 21.15 o telefonando al nr. 0382 86540 oppure inviando una e-mail di conferma all’indirizzo 
di sezione: sezione@arivigevano.net.  
Per l’accesso è indispensabile essere muniti di un documento d’identità valido. Si ricorda inoltre 
che la visita è sconsigliata ai portatori di pacemaker e/o dispositivi elettronici vitali. 
 

Programma della visita 
 

Ore 07.30 – Ritrovo con mezzo proprio dei partecipanti alla rotatoria grande di Casei Gerola (vicinanze autostrada), 
                    piazzale antistante il Motel.     
 
Ore 09.30  - Inizio della visita guidata al Centro Trasmittente R.A.I. di Monte Penice.  
 
Ore  13.00  - Fine della visita e rientro. 
 
Coloro i quali decidessero di non partire da Casei Gerola insieme al resto del gruppo devono trovarsi presso il 
Centro Trasmittente del Monte Penice entro le ore 09.30. 
  
Frequenza monitor per i partecipanti alla visita: 145.440 Mhz. 
 
A causa della tardiva autorizzazione non è stato possibile inviare questa informazione attraverso i canali di 
comunicazione tradizionali, di conseguenza i destinatari di questa e-mail sono gentilmente pregati di darne la 
massima diffusione. 
 
          P.il C.D. 
              Il Segretario IK2AVH 
 
 
La Sezione A.R.I. di Vigevano  ringrazia Cristiano IW2NZX  di Rai Produzione che con il suo gentile interessamento ha reso 
possibile la visita. 
   

mailto:sezione@arivigevano.net
http://www.arivigevano.net
mailto:sezione@arivigevano.net

