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RTX  WOUXUN KG-UV9D PLUS  
   
Antenna:  GOMMINO ORIGINALE  
 
Un buon punto per collegamenti radio il forte Tenaglia. L’altezza non è molto elevata 208 metri ma essendo 
praticamente affacciato sul mare consente collegamenti con tutta la costa ligure. Nonostante il solo 
gommino originale (prevista sostituzione con rh770 a breve) ci sono stati diversi collegamenti fino anche a 
Savona (70 km qrb) . Ho iniziato con diverse chiamate in uhf ma poi ho deciso di spostarmi in vhf perché 
molti colleghi non avevano in quel momento antenne adatte alle uhf. 
 
Forte Tenaglia (208 s.l.m.) è un'opera fortificata risalente al 1633, originariamente inserita nell'andamento 
delle "Mura Nuove" a difesa della città, sulle alture di Sampierdarena in un crinale dominante sulla val 
Polcevera. Deve il suo nome alla particolare conformazione architettonica che assomiglia ad una tenaglia, 
opera che in architettura militare viene detta "opera a corno". 
 
Da Sampiardarena si sale per 200 metri di dislivello in circa 1 ora di cammino si raggiunge prima il forte 
crocetta che è sovrastato dal nostro forte Tenaglia che si raggiunge in altri 40 minuti. Purtroppo il forte non 
è sempre visitabile visto che è di una associazione privata che si sta occupando del recupero dello spazio. 
Nonostante questo i gestori ci hanno permesso di trasmettere da un punto panoramico del forte. 
 
Nel 1913 l'intero sistema difensivo genovese, ritenuto ormai inadeguato, venne abbandonato, passando dal 
Demanio Pubblico Militare al Demanio Patrimoniale dello Stato. Nel 1917 vi vennero rinchiusi prigionieri di 
guerra dell'esercito austro-ungarico. Tuttavia all'inizio del secondo conflitto mondiale l'esercito modificò le 
vecchie postazioni sull'opera, edificando quattro piazzole in cemento armato per pezzi di contraerea da 
88/56, oggi ancora visibili, nei pressi delle quali furono realizzati piccole strutture per il servizio della 
guarnigione. 
 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il forte passò nelle mani della Wehrmacht, e fu danneggiato da un 
bombardamento alleato, effettuato per indurre la guarnigione alla resa, che diroccò in parte sulla cortina 
meridionale. 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 


