
SV2ASP/A Monk Apollo Sk  & Mt. Athos. 

Purtroppo come avrete letto e sentito in giro, ieri l’altro è venuto a mancare Padre Apollo, SV2ASP, quella 

che era diventata ormai da decenni “la voce” di Monte Athos, aveva 64 anni, quindi relativamente giovane 

considerando la durata della vita attuale.. per le complicazione di un “male del secolo”...  

 

Padre Apollo si era avvicinato alla radio solo quando era già un monaco della comunità di Monte Athos da 

molti anni, siccome il monastero restava spesso isolato dal resto del paese, con una linea telefonica instabile 

ed obsoleta, un amico medico ed OM greco gli consigliò di conseguire la patente di radioamatore in Grecia 

per avere almeno un mezzo di comunicazione in caso di emergenza(e questo fa molto riflettere su come tanti 

om… si siano avvicinati alla radio ed al dx…), ciò avvenne nel 1988, ma dovette attendere 2 anni prima che il 

consiglio del territorio autonomo gli permettesse di andare on air,  nel 1990. 

 

Da allora, è stato attivo un po’ su tutte le bande Apollo, ed anche quasi l’unica voce da quel dxcc, in qualche 

occasioni gruppi di OM greci e non, si sono adoperati per sistemare o migliorare la sua stazione ed antenne, 

nel 2000, quando operarono anche come SY2A (unica per ora attività confermata anche su LOTW !), nel 2003 

ed infine nel 2016, con il supporto pratico ed economico anche di Zorro JH1AJT. 

Negli anni, l’immagine di questo monaco, operativo da un monastero isolato ed austero, con gli abiti 

tradizionali, è diventata inevitabilmente iconica, e, indipendentemente dalle credenze religiose di ognuno, 

ha sicuramente contribuito a diffondere un ideale di pace e fratellanza tra i radioamatori nel mondo, 

messaggio ed immagine che valuto ben più importante dei qso o degli “slot” riempiti da SV2ASP/A. 

Questo mancherà nel tempo più di tutto il resto… 

Riposi in pace. 

 



 

 
 

 



 
 

Secondo clublog, la maggior parte della sua attività, si è svolta dopo gli anni 2000, ed in effetti negli ultimi 

anni ho sentito e collegato molto spesso Apollo, su varie bande, anche in 6m…   

 

 

 

 

Ma cos’è Monte Athos, perché è paese Dxcc ?  

 

Monte Athos (Monte Santo in greco..) è un territorio riconosciuto dalla costituzione greca come autonomo 

e dotato di un autogoverno, è riconosciuto della UE, non ha propria moneta (è nell’Eurozona) ma ha una 



targa automobilistica propria,  la forma di governo è “repubblica teocratica” gestita da monaci ortodossi, li 

da più di 1000 anni, vi risiedono circa 2000 persone di cui 1500 monaci divisi in 20 monasteri disseminati 

nella penisola di Athos appunto, nel nord della Grecia. 

Negli ultimi decenni, una delle fonti di maggiore sostentamento (oltre i fondi ricevuti dagli ortodossi in giro 

per il Mondo..) sono i circa 30mila visitatori, pellegrini, che ogni anno vengono ammessi (va chiesto un visto 

e non si ottiene troppo facilmente) a visitare il territorio. 

Non sono ammesse, tranne rarissime eccezioni, le donne. 

 

I vari monasteri a picco ed il territorio offrono immagini molto belle che da sempre affascinano chiunque 

cerchi informazioni sul Monte Athos. 

 

 



 

 

 



 

 

Parlando di OM, Mt. Athos è nel Dxcc dal 1973, ben prima che Apollo diventasse OM, inserito perché appunto 

un territorio con amministrazione separata rispetto ad Atene, come ce ne sono tanti in giro per l’Europa e 

non solo, il 1973 non è casuale, e l’anno dell’inizio della Repubblica Ellenica ad Atene, pur ancora per 1 anno 

sotto dittatura dei colonnelli (terminata nel ‘74), prima del 1973 era Regno di Grecia, con molta probabilità 

questo importante cambiamento stravolse l’organizzazione dello stato e la gestione dei territori autonomi 

come Athos. 

 

Mi è impossibile trovare una lista completa delle attività radio da allora, ma sfogliando l’ottimo sito 

Hamgallery, c’è un notevole archivio di qsl da Mt. Athos, già a partire dal 1973. 

http://hamgallery.com/qsl/country/MountAthos/ 

http://hamgallery.com/qsl/country/MountAthos/


 

 

 

 



 
 

Cercando in rete, ho trovato anche questo resoconto in inglese, spedizione svolta da OM greci nel 1987, che 

pare essere stata la più importante fino ad allora, con 23mila qso, i call erano quelli dei partecipanti /SY  

SV2TX/SY etc.  interessanti le considerazioni e le esperienze a proposito di altre attività, sicuramente ci sono 

sempre stati interessi e veti incrociati, sia da parte della autorità di Athos, sia da parte degli OM greci sul 

rilascio dei permessi ad operare e sul successivo riconoscimento da parte dell’Arrl per il Dxcc. 

Anche il mitico Baldur DJ6SI più avanti sarà motivo di scontro tra Monk Apollo e l’Arrl.. 

https://www.qsl.net/sv2tx/athos_dxpedition.html 

 

Come già detto, dopo gli anni 90, l’attività sarà quasi esclusivamente svolta da Apollo, con l’aggiunta 

sporadica di qualche ospite. 

 

Ed adesso che succederà con Mont Athos ?  

Difficile da dire, io son convinto che mancando purtroppo il rappresentante radioamatoriale di questo paese, 

si avrà un’apertura forse più facilitata verso OM esterni, greci o meno, come succedeva pur raramente 

appunto prima dell’arrivo di Apollo. 

Tra i monaci in verità c’è un altro OM, SV2RSG tal padre Iakovos, che ha la licenza dal 2015,  ha partecipato 

pure al CQWW CW del 2016 ! Poi, per il resto poca attività, ma vediamo, adesso potrebbe essere più 

motivato.. potrebbe ricevere l’attenzione e gli aiuti che sono stati forniti ad Athos nel tempo, o avere un 

determinato peso per un’apertura verso l’esterno. 

Vedremo.  https://www.qrz.com/db/sv2rsg 

https://www.qsl.net/sv2tx/athos_dxpedition.html
https://www.qrz.com/db/sv2rsg


 
 

Infine qualche link a video sull’attività di Padre Apollo ed il Monte Athos in generale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWOcoXpML1A 

https://www.youtube.com/watch?v=1rXJ1lThKUA 

https://www.youtube.com/watch?v=TJC4Y4bPhpg 

https://www.youtube.com/watch?v=rBJ50fFzoaM 

 

 

 

Fonti : Dxworld, Hamgallery, Arrl, Qrz.com, N6PSE, Wikipedia, SV2TX 
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