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Attivatore I3NJI Sito attivato: RIFUGIO VERENA 
Data: 10/10/2019 Referenza M.Q.C.: DRI-VE103 Provincia: VI 
Frequenza: 7 MHZ Locator: JN55QW Altitudine m: 2020 

 
Giornata di ferie infrasettimanale per ricaricare le batterie cerebrali esaurite. 
Come destinazione ho scelto un sito già attivato per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra (il Forte 
Verena), questa volta però attivato come rifugio Verena che si trova sulla vetta del monte omonimo a 
quota 2020 m. Forte e rifugio sono posti all’arrivo dell’ultimo tratto degli impianti sciistici del comprensorio 
del Verena.  
 

 
 
Per raggiungere il rifugio ho deciso di salire per la pista da sci “nera” centrale, quella che di solito percorro 
sciando d’inverno, che rappresenta la via più corta, ma anche quella a maggior pendenza (media del 26%, 
con punte del 70%). In poco più di un’ora ero dal parcheggio di quota 1600 al rifugio. 
 

 
 

In quota, giornata splendida dopo la notte piovosa, con nuvole che si fermavano verso i 1500 m. Per avere i 
360° aperti, mi ero piazzato sul punto più alto raggiungibile, a metà tra roccia e cupola del forte. 



Vista da un drone del rifugio e della 

partenza della pista nera. Dietro al 

rifugio, il Forte Verena e l’indicazione 

di dove avevo posto la radio. 

 

Sotto: parte del forte a precipizio sulla 

Val d’Assa e targa a ricordo dei caduti 

della 1^ Guerra Mondiale. 

Dal Forte Verena parti il primo colpo di 

cannone che segnò l’inizio della Grande 

Guerra. 

 

Con me avevo FT817 e antenne HF e VHF e poiché nutrivo speranze di poter sfruttare la quota per lavorare 
i 2m, per le VHF avevo con me la Yagi 6 elementi. Nulla di più inutile: la banda era silenziosa come una casa 
di campagna abbandonata. Dopo lunghi CQ, 1 solo QSO sui 145,500 FM con Rimini, e con bassi rapporti. 
Fatto inusuale per la quota, che di solito permette distanze ben maggiori. Si vede che la dea propagazione 
era totalmente assopita, oppure tutti gli OM erano al lavoro! 
Alla giornata in radio son venuti in soccorso i 40 m, fiacchi fino alle 13.30, ma che poi hanno permesso QSO 
italiani ed esteri.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



La c.d.p. da 5 metri per la verticale 

20/40 m supportata dal cavalletto. 

 

 

 

L’inutile 6 elementi con boom da 2 

metri. Data la propagazione assente 

potevo ben portare nello zaino la 

semplice Moxon. 
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