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Oggi, ultimo giorno delle mie ferie trascorse “stando a casa”, avevo perso qualsiasi illusione 

o speranza di farmi una gitarella fuori casa con la moglie. 

Ho saltato l‟Alpe Adria 144, ho saltato il “Ferragosto” magentino, oggi ero già rassegnato a 

controllare summits blu, quando a mezzogiorno la moglie propone di fare una gita, uno 

sguardo a RadioRivista vedo il “FieldDay Sicilia 144 Mhz” che dura sino alle 17 europee e 

constato che il Galbiga non era stato ancora attivato per il DRES100AGG. Stupenda 

opportunità, occorreva solo arrivare per tempo. Prendo zaino, radio, RG58 (tanto è 144), 

scendo in cantina a cercare dove ho messo la canna da pesca … non la vedo, sarà da 

mammà. Parto, vado da mammà, la tranquillizzo ma la canna da pesca non c‟è. Vado a fare 

rifornimento, torno in cantina e sarà stato per intercessione di S. Antonio che aiuta a 

ritrovare le cose smarrite, il sacchetto a righe con tutto ancora dentro mi cade sott‟occhio. 

Grazie! 

Gianna osservava e in Cuor Suo silenziosamente comprendeva. 

Sono passate le 14, ci vogliono 2 ore di auto e poi la salita a piedi. Il navigatore che oltre a 

scegliere i percorsi calcola le percorrenze non aveva tenuto conto che le auto degli altri 

gitanti che scendevano per la strada stretta erano tutte SUV, panzone come i loro proprietari. 

Ogni incrocio: una fermata. Lasciata l‟auto, salgo trafelato senza zucchero e senza nitrox, 

sono in vetta alle 14:46 UTC.  

Avvito il porta ombrelloni nel terreno, sbroglio la 3RV e la isso sulla CdP, agguanto il BNC-M 

del cavo e avvicinato al BNC-F dell‟antenna sento: zic!  Era „statica‟. Ma come?? Il brontolio 

di un temporale a nord era lontano.  Sono pure molto basso sotto la croce in ferro, e … e un 

altro zic non l‟ho sentito. Boh….. vado avanti.   Alle 14:51 sono On Air e in 10 minuti raccolgo 

a LOG 4 QSO nel contest e nel dopo contest, mentre inizia a gocciolare, altri 2. Con 

rammarico giustifico il QRT, ringrazio, smonto inzaino e scendo. 

Ah, Gianna ha pensato a riprendere immagini, io ero “in aria”.  

 

 

 

 

 



 

Ora qualche nota sulla fortificazione rubata da ….   

Da: La guerra di pietra.  

Il sistema difensivo della Frontiera Nord non prevedeva la protezione del confine di Stato in senso 

stretto, quanto piuttosto lo sbarramento all’eventuale aggressore delle principali vie di penetrazione 

verso la pianura e quindi verso Milano; per questo motivo, gli obiettivi da battere con l’artiglieria non 

erano esclusivamente in territorio elvetico, ma potevano risultare anche in territorio nazionale (ad es. 

la Strada Regina tra Lenno e Menaggio poteva essere colpita dal Monte Galbiga e dal Tremezzo).  

A nord di Como il sistema era organizzato su un’unica linea posta a protezione avanzata dei capisaldi 

di Monte Bisbino, Sasso Gordona, Pizzo della Croce, Monte d’Orimento, Monte Pinzernone (o 

Cecci), sperone occidentale del Monte di Lenno, Monti Galbiga e Tremezzo. Altre postazioni erano 

su Monte Sighignola, Cascina Lissiga, Cima Bovè e Sala Comacina.  

Da queste postazioni venivano controllate la piana di Mendrisio, la valle di Muggio, la valle di 

Arogno, il ponte di Melide, la Val Paradiso, la conca di Lugano e la dogana di Gandria in territorio 

svizzero, la conca di Valsolda, la piana di Porlezza, la valle Palagna che scende a Menaggio e la 

Strada Regina in territorio italiano. Proprio per la loro posizione strategica di controllo del territorio, 

le postazioni della Frontiera Nord offrono oggi panorami mozzafiato sui laghi di Como e di Lugano e 

suggestivi scorci sulle vallate circostanti che meritano di essere scoperti e vissuti. 

Si può proseguire la lettura con  

http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/foreste_informazioni/GUERRA%20PIETRA_formato%20leggero_

2012_13221_238.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

Rifugio Venini 

 

Uno degli ingressi del percorso in galleria per salire alla vetta.  



  

L’antenna; non ho voluto issarla più alta. 

 

Impegnato a ottimizzare gli ultimi 10 minuti. 



 

Riferimenti storici. 

 

Piano di Porlezza con il Ceresio. 



 

Porlezza con il suo lago.  

 

Il Lario e, in fondo, il profilo del Legnone. 

 



I ringraziamenti a Gianna, che mi è sempre a fianco e a coloro che hanno ascoltato e 

iscritto l’attivazione di questa montagna che è della nostra Storia. 

 

72, paolo. 

 


