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Ultima uscita con radio appresso per il 2019. Inizialmente la meta non era il Forte Campomolon, bensì lo 
Spitz di Tonezza. Percorsi i primi metri a piedi verso lo Spitz, causa presenza di neve ghiacciata sul sentiero, 
ho preferito desistere dalla salita per non rischiare di finire a valle in malo modo (non avevo ramponi). 
Come piano B, ho quindi optato per la salita al vicino Monte Campomolon, dove si trova l’omonimo forte 
della Grande Guerra. 
 
 

 
 
Raggiunta la cima per scorciatoie varie, e numerosi affossamenti nella neve nei buchi dei pini mughi, ho 
subito steso a terra il cellophane per piazzarvi sopra l’FT817 e la batteria LiPo e a fianco il cavalletto con la 
Moxon per i 2 m, scelta per praticità di trasporto rispetto alla yagi 4 elementi. Purtroppo la cima era 
investita da raffiche di vento abbastanza sostenute, tanto che ho dovuto affondare il cavalletto nella neve 
per quanto possibile ed anche ancorarlo con un elastico allo zaino, usato a mo’ di zavorra. 
Banda silenziosa, però dopo una decina di CQ a 144, 280, un OM dalla zona 4 mi risponde e mi dà ottimi 
segnali (9++). Alla faccia del QRP e della piccola Moxon a filo! Sfortunatamente la LiPo a 3 celle mi 
abbandona (forse per il freddo, dato che erano -3°C), ma per fortuna ne avevo con me una di scorta 
perché… non si sa mai. 
Vanno a log altri 2 QSO con zona 3, ormai però operando tenendo bloccato con la mano sinistra il cavalletto 
per evitare il ribaltamento causa vento sostenuto. Vento che era ben ascoltato anche dai corrispondenti e 
che mi obbligava ad urlare nel microfono. 
Dato che avevo con me il minimo sindacale di QSO (3) per tenere valida la attivazione DReS, decido per il 
QRT anticipato. La mia speranza era però di sentire qualche segnale da ovest, dove altri OM del M.Q.C. 
erano in attivazioni di cime e, via chat Telegram del MQC, ci si era promesso un tentativo di sked. Però i le 
catene montuose che erano fra noi (il Pasubio in primis) si son rivelate insormontabili per le onde. 
 
Qualche notizia storica sul Forte Campomolon 
Sorge 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 austro-ungarici. Ebbe altri 4 cannoni, piazzati all’esterno. Nonostante la copertura di due metri di 
cemento armato, la possente artiglieria austro-ungarica lo danneggiò parzialmente. Nel maggio 1916, 
all’inizio della Strafexpedition, il Forte di Campomolon venne abbandonato e distrutto. Nell'operazione 
distruttiva perse la vita il sottotenente Paolo Ferrario, al quale sono dedicate due lapidi commemorative. 
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