
 

 

Forte Sperone 4/05/19  
 
Gita resa difficile dalle condizioni climatiche che sicuramente meriteranno menzione durante la 
descrizione dei collegamenti. 
La partenza è stata programmata intorno alle 10 e 30 un po’ sotto l’arrivo della funicolare Zecca-Righi. 
Salendo da piazza Manin verso la funicolare abbiamo trovato parcheggio lungo la strada ed è iniziato il 
nostro cammino verso il monte Peralto, sul quale sorge forte Sperone ref: LG 784. 
Lasciata la macchina inizia subito la salita, le condizioni meteo parevano reggere (ma era solo una 
impressione). 
Durante la salita, che inizia subito con buone percentuali, abbiamo incontrato dopo una decina di minuti 
l’arrivo della funicolare Zecca-Righi vicina al conosciuto ristorante Montallegro.  
Proprio in concomitanza con la funicolare si prende il bivio sulla sinistra (Via mura delle Chiappe) e si 
continua a salire. In altri 10 minuti si arriva al secondo bivio della giornata, vicino all’osservatorio, in cui 
si prende sulla desta via Peralto (omonima del monte da attivare) con altri 15 minuti di cammino per un 
totale di una 40 ina di minuti e un 200 metri di dislivello si arriva a Forte Sperone (489 metri). 
Il forte è stato chiuso per cercare di preservarne la costruzione ma rimane accessibile l’accesso all’esterno 
del forte sulle sue mura. 
Appena arrivati in cima inizia un forte temporale proprio su Forte Sperone (sul mare i corrispondenti 
radioamatori mi confermano che la perturbazione è passata velocemente). Dopo aver trovato un riparo di 
fortuna sotto a un telone montato su un albero ho iniziato i miei qso con la difficoltà di evitare di bagnare 
radio, antenna e anche di bagnarmi io.  
Numerosi contatti con Om locali e qualche contatto via ponte con operatori da zona 2, ma il tempo per la 
radio è stato poco considerando che la pioggia è purtroppo durata a lungo. 
Ottima vista dal Forte sulla città, sicuramente una postazione da provare di nuovo con il bel tempo con la 
nuova rh770 e sperando in un po’ di propagazione. 
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