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Info:

03  SETTEMBRE  2017

Per oggi ho scelto una destinazione panoramica, non estremamente faticosa, soleggiata e 
relativamente vicina da raggiungere. 

Il Sasso Gordona, “sopra” il Bisbino e a est del Generoso, tra il Lario e il Ceresio, ha queste 
caratteristiche. 

Quasi alla meta, i navigatori fanno sbagliare strada e ti sverniciano l’auto in una strozzatura 
tra le case in “via Cerano”. Difetto poco noto dei TomTom, ma confermato da una “deliziosa” 
residente che mossa a pietà si prodigò a dettagliarmi la strada giusta.

La strada è asfaltata ma stretta, non serve il SUV che è più un impedimento che un 
vantaggio.  Il parcheggio più vicino è quello del “Pian d’Alpe” e da qui, a piedi per la 
mulattiera si raggiunge in ¾ d’ora il Rifugio Prabello. 

La salita alla vetta del Sasso Gordona, ora è a scelta: da ovest su sentiero inconfondibile ma 
con passaggi molto ripidi, quasi verticali, oppure su consiglio degli escursionisti, 
aggirandolo da nord per la mulattiera si accede da sud/est transitando dalle fortificazioni, 
sentiero meno impegnativo.

In sommità un “bollo” IGM, uno scavo di trincea, qualche metro quadro per sostare, intorno 
strapiombi; poco più in basso (6-7 metri) una piazzetta e la Croce (che non è in vetta).

Mi sono accomodato sopra la trincea, con il palo appoggiato al fondo che svettava con la 5 
elementi di ben 130cm sopra l’attivatore. 

La poca esperienza di queste giornate di “battaglia” (c’era in pieno il Trofeo ARI 144 IARU) 
m’han fatto esagerare inserendo un pre-VHF: gli splatters erano ovunque; ho lasciato il pre 
senza alimentazione, così, natural-passante; ma lo stesso era un massacro, io con 2 watt, 
loro con 100 e più. Così passo a 145500 in FM e ascolto IU1IAZ che da Genova saliva al Forte 
Diamante. Entusiasmo che sale come non si può descrivere: QRB di 162 km giusti, lui con il 
palmare a gommino, io 290R con 5elm. orizzontale; sì, ha dovuto orizzontalizzarsi lui. Ma il 
QSO è stato fantastico.

Nella speranza di allargare a qualche sperduto OM il nostro QSO abbiamo tenuto a lungo i 
“ciacolamenti”, senza risultati.   Vabbè, saluti e ringraziamenti reciproci  eppoi ciascuno 
avanti. 



Dove poi sia andato con il cammino e la Radio, Massimo lo ha già relazionato su queste 
pagine; io mi son fatto coraggio e giù in quella fetta tra 144200 e 144400. 

Dalle 12 UTC per 50 minuti a ricorrere i CQcontest,  ho messo a LOG 10 collegamenti, mi 
sentivo il rompiscatole a dire e ridire la tiritera …. 59 00x in JN45MV referenza LO015 per il 
Diploma DReS 100AGG dal Sasso Gordona ….

Forse non era il contest giusto. Alle 12:45 ascolto DR9A, arriva bene, quando non sento 
risposte in corso ci tento io, con un po’ di fortuna risponde con 591109, invece io solo un 
59009. Ad una “macchina da contest” che è questo team (a casa poi mi sono documentato) 
non me la sono sentita di raccontare anche la Nostra Storia.

A concludere, prima di richiudere zaino e faretra, un familiare QSO con Tino  IK2ExH, scritto 
volutamente come “vettore di Poynting”, nonché stimatissimo collega d’ufficio. Lui da casa 
alimentato col 220, io in altura con il cinesino UV-3R, a 145500 in FM, 69km; Tino a fondo 
scala, io a S9.

La discesa, tramite sentiero diretto al Prabello, è corta ma veramente ripida, la cronaca nera 
racconta di incidenti funesti da questo tratto (attenzione, moltissima attenzione).

Ora qualche nota della fortificazione rubata da …. 

Da: Fortificazioni Ticinesi.
Il Sasso Gordona era uno dei capisaldi più importanti del sistema difensivo della Frontiera Nord in 
Val d’Intelvi, costruito per controllare da est il saliente ticinese. Si tratta di una ridotta ben difesa da 
trincee e postazioni di mitragliatrice, realizzata sfruttando la conformazione di questo imponente 
torrione di roccia. Vera fortezza naturale, grazie all’osservatorio in caverna posto immediatamente 
sotto la vetta, essa garantiva il perfetto controllo del territorio svizzero in direzione del Monte 
Bisbino e del Monte Generoso; per questa sua posizione strategica, era destinata a fornire le 
indicazioni necessarie a dirigere le numerose artiglierie appostate sul fianco settentrionale della 
montagna.

Il Sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso la Svizzera è un complesso di opere ideato a
partire  dal  1871  dal  Regno  d’Italia  per  proteggere  il  proprio  confine  da  eventuali  aggressioni
d’oltralpe attraverso la Svizzera. Per questioni economiche il sistema fu realizzato solo dal 1904.
Esso si estende per 280 km dalla Valle d’Aosta (Monte Dolent) alla Valtellina (passo dello Stelvio),
addensandosi in corrispondenza delle principali vie di penetrazione verso la pianura padana.

Si può proseguire la lettura con  http://www.forti.ch/storia/.

http://www.forti.ch/storia/


Un cippo antico …. 1910?



Mulattiera

Al Prabello, scatto di rito.



Lario, Bellagio, Legnone imbiancato (3 settembre).

Riferimenti storici.



Pannello all’accesso della fortificazione lato sud-est.

Fortificazione accesso sud-est. 



E’ ripido…. ma più percorribile.

L’operatore MQC che, impegnato nel PileUp, rischia l’inabissamento dal ciglio della
trincea.  

I ringraziamenti a Gianna, che nonostante tutto mi è sempre a fianco, a Massimo IAZ
per la bella esperienza del collegamento oltre la portata ottica, al team DR9A per

l’udito fino di estrarmi pure da qui oltre la portata ottica, a coloro che in portata ottica
hanno ascoltato e iscritto l’attivazione di questa referenza della nostra Storia.

72, paolo.


