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ATTIVATORE/I: IU0KFD DATA: 2-6-2018 

SITO ATTIVATO: MONTE CIFALCO 

  LOCATOR: JN61WN 

PROVINCIA: FR ALTITUDINE M.: 1660 

BANDA/E: 20M WATT: 2,5 

RTX: FT817 ANTENNA: DIPOLO 20/40M 

 

 

COMMENTO / RELAZIONE 

 

Il tentativo è stato quello di realizzare un'attivazione per il Diploma "Radio e Storia". Infatti, pur non 

essendo molto alto, il Monte Cifalco è un perfetto belvedere sulla valle del Rapido e questa posizione 

naturale del Cifalco consigliò ai tedeschi, durante la battaglia di Montecassino (gennaio-luglio 1944) di 

dedicare una cura particolare nel fortificarlo e farne l’osservatorio privilegiato sui movimenti di truppe 

nella zona e sugli effetti del fuoco dell’artiglieria. La sua cresta fu attrezzata con postazioni in caverna e 

protezioni trincerate. Fu inoltre dotato di adeguata artiglieria e fu protetto in basso da reticolati di filo 

spinato e campi minati. Il Cifalco ebbe un ruolo importante nel corso della prima battaglia di Cassino. Nel 

gennaio del 1944 il corpo di spedizione francese, che copriva l’ala destra dello schieramento alleato, 

tentò dapprima lo sfondamento verso Atina, con l’idea di aggirare le posizioni tedesche di Cassino dalla 

valle del Melfa. Fu però bloccato sul Monte Santa Croce nei pressi di San Biagio e sulle alture circostanti. 

Dopo il 23 gennaio le truppe francesi furono allora spostate a Sant’Elia per tentare lo sfondamento della 

linea Gustav sui colli che salivano verso il paese di Terelle (Colle Abate e il Belvedere). L’assalto francese 

fu fortemente condizionato dall’accanita resistenza tedesca di fronte e dal fuoco d’interdizione del 

Cifalco alle spalle. Le gravi perdite di vite umane da entrambe le parti, la difficoltà dei francesi di ottenere 

rifornimenti regolari (le carovane di muli che portavano di notte cibo e munizioni su terreno 

scomodissimo venivano regolarmente falcidiate dal fuoco tedesco del Cifalco), l’assenza di obiettivi 

strategici realistici e praticabili, portarono alla stabilizzazione del fronte in questa zona e al trasferimento 

delle azioni militari più importanti su altri obiettivi. 

Dopo una camminata di circa un'ora, ho installato la mia piccola stazione radio (Yaesu ft817 con2,5w, 

dipolo autocostruito 20/40, mic pre DYC-8X7, batteria pirombo 12v/9ah) proprio nelle vicinanze dei rseti, 

ancora ben conservati di una delle postazioni di osservazione degli alpini tedeschi. Purtroppo sia per le 

pessime condizioni di propagazione sia per un improvviso acquazzone estivo, mi è stato possibile 

realizzare un solo qso con la zona 1 in 20mt. Pazienza. 

73 de IU0KDF Roberto 
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