
IN3UFW & IN3FOS – FORCELLA MOLON – JN55PU – 1865 MT – 16/06/2018 

Anche questo sabato io e Alessandra IN3FOS e la piccola Kira al seguito abbiamo deciso di 

sconfinare dal Trentino verso la Provincia di Vicenza in particolar modo sulla Referenza VE-008 di 

Campomolon ed in particolare raggiungere la Forcella seguendo l’itinerario S.A.T. N.516 ed 

Europeo E7. 

Sopraggiunti allo svincolo del confine parcheggiata l’auto abbiamo iniziato il sentiero che in un’ora 

ci avrebbe portato al sito. Una strada bianca dove s’incontra uno spettacolo a dir vero mozzafiato 

anche avvolte con la presenza di stambecchi e caprili cui hanno attirato l’attenzione della Kira 

(setterina di 6 anni) con il suo fiuto ci ha fatto immortalare alcuni scatti dei quadrupedi velocissimi. 

Salendo lungo il piccolo sentiero, inizia a farsi luce,  Il Forte Campomolon è un edificio militare 

che sorge a 1853 metri s.l.m. in cima all'omonimo monte, di fronte ai forti austro-ungarici 

di Sommo Alto e Dosso delle Somme. La sua costruzione iniziò nel 1912 ma non fu mai 

completato per la mancanza delle cupole d'acciaio per la protezione dei cannoni. Il forte perciò non 

venne armato e vennero installate, in emergenza, due batterie esterne puntate verso i vicini forti 

Dosso delle Somme e Cherle. 

I 4 cannoni di ghisa da 149mm furono affiancati nei mesi successivi da 4 obici da 280 mm e 4 

cannoni d'acciaio da 75 mm, sempre posti all'esterno.  

 

Per la mancanza delle cupole, il forte vero e proprio non venne mai utilizzato e ben presto, 

nonostante la copertura di due metri di cemento armato, la possente artiglieria austro-ungarica (che 

utilizzava colpi da 305 e 420 mm) lo danneggiò parzialmente. Nel maggio 1916 il Forte di 

Campomolon venne distrutto completamente da una serie di esplosioni, avvenute il 19 maggio 

1916, che uccisero il sottotenente Paolo Ferrario. 

Oggi, accanto all'entrata sinistra della galleria, è visibile la targa che commemora questo episodio. 

Il recente restauro permette poi di ammirare la volta della galleria e lo spiazzo dedicato ai 

cannoni da 149 mm. 

Di li essendo una posizione molto ambita tra trincee e tunnel vi è la possibilità di per sfruttare al 

massimo tutte le rifrazioni montane delle cime più anguste tipo il Grappa, il Pasubio, la Marmolada 

ed la Catena del Brenta per cercare anche in FM di portare a casa un bellissimo dx. Infatti accortomi 

della presenza nello zaino di una due elementi hb9hcv per i due mt la ho posizionate puntando di 

spalle verso ovest portando a log un Francese ed consumando un ottimo dx in diretta con un qrb di 

416 km in linea d’aria con una potenza massima di 5 watt.  

Direi anche se attivata più volte questa referenza ogni qualvolta ci si reca sopra offre oltre alla 

paesaggistica mozzafiato anche uno spettacolo propagativo non indifferente. Infatti le notte 

Telecom ed Rai hanno ben pensato d’installare dei tralicci per le loro utenze, che aimè se fossero ¾ 

per uso radioamatoriale secondo il mio punto di vista sarebbe una grandissima risorsa per noi radio 

utilizzatori. 

Nel contempo abbiamo oltre al FM Montano abbiamo attivato la Referenza VE-008 Dress 100GG . 

73 de in3ufw marco & Alessandra in3fos e la piccola Kira Bau… 














