
Per il fine settimana della terzo fine settimana di Aprile, era nostra intenzione di attivare il Forte del Monte 

Rite  a 2183 m, raggiungibile da una strada militare dal Passo di Cibiana. Purtroppo per dei lavori di 

consolidamento della strada che impegnano l’azienda incaricata alla esecuzione, la stessa e’ stata chiusa 

per ordinanza sindacale, e vietato l’accesso anche a piedi. Quindi dovevamo trovare una buona alternativa 

che avevamo individuato nel Rifugio Bosi a 2324 m che ci avrebbe permesso di attivare un DRES e un POTA 

essendo all’interno del Gruppo POPERA Dolomiti di Auronzo e Val Comelico, con referenza I-1455. 

Quindi con questa premessa, siamo partiti da Longarone in direzione Misurina. Partiti alle 6.30, IK3SVT e 

Renzo SWL e recuperato IK3HHV alle 7.30 eravamo già in prossimità del comprensorio di Misurina. Presa la 

strada per Il Rifugio Bosi la sorpresa di trovarla sbarrata e quindi non percorribile.  La possibilità di accederci 

a piedi è stata subito abbandonata, considerato il lungo percorso che avremmo dovuto farci a piedi con i 

carichi degli zaini. Il tempo inoltre stava declinando al peggio, e nel pomeriggio ARPAV dava un 

peggioramento. Quindi abbiamo deciso di ripiegare in direzione strada per le Tre Cime, fermandoci nei 

limiti dettati dalla percorribilità in sicurezza, convinti di essere già all’interno del Parco.  

 Giunti al Lago di d’Antorno ( completamente ghiacciato ) ci siamo sistemati ai limiti per iniziare la nostra 

attivazione della referenza POTA I-1455. Montato il dipolo e la verticale abbiamo iniziato la nostra attività 

con la soddisfazione di una discreta propagazione. Parecchi QSO in 40 fonia e dopo qualche insistenza 

anche in 20 metri. Buona l’attività in CW in 20 metri.  Attività conclusa nel pomeriggio con 129 QSO 

all’attivo.   Nel pomeriggio mentre caricavamo l’attivazione l’amara sorpresa di constatare come la 

posizione del lago si trovi fuori dal perimetro del Parco ( per qualche centinaio di metri ) e di conseguenza la 

decisione di autocensurarci e non pubblicare questa attivazione come POTA ma come QRP experiences, 

decisi a recuperarla al più presto possibile, magari da una quota più elevata. 

Ci SCUSIAMO con i 129 colleghi che abbiamo collegato nel corso della giornata per non essere in grado di 

confermare l’attivazione POTA I-1455. 

 



Il lago D’Antorno ( il più piccolo in alto ) si trova a qualche centinaio di metri dal confine del Parco Gruppo 

Popera dolomiti di Auronzo e Valle Comelico I-1455.  

 


