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Considerazioni a chiusura del Diploma “I 100 Anni della Grande Guerra” del 

Mountain QRP Club e raccolta delle relazioni pubblicate sul sito 
a cura di I3NJI Vitaliano 

 
 
«Vedo le cime dei monti 

fumare e migliaia di 
uomini morire soffocati, 

bruciati, fatti a pezzi, 
dissanguati a poco a 

poco». 
 
 
 
 
E’ un inizio crudo e duro per delle considerazioni finali di un Diploma, ma così è stata la guerra che come nazione e 
come radioamatori abbiamo appena terminato di ricordare e di rivivere nei luoghi dove si è combattuta, in 
particolare per noi del M.Q.C., sui monti. La frase è tratta da “Tappe della disfatta” di Fritz Weber, austriaco, tenente 
della artiglieria. Nel suo libro di vita militare vissuta in prima linea racconta proprio di quei luoghi che sono stati 
oggetto di varie nostre attivazioni. Oggi molti siti della Grande Guerra sono stati lodevolmente recuperati perché il 
ricordo non si disperda, taluni sono stati "storicamente deturpati" a favore di attività moderne e redditizie (es. 
funivie), ma molti di essi, 100 anni fa, erano davvero monti “fumanti”, come li aveva vissuti e descritti il Weber.  
 
Il diploma nel corso dei suoi cinque anni di vita ha avuto un cambio di coordinatore: ringraziamo Roberto IZ3WEU 
per averlo guidato fino al maggio 2018, quando, per una ridistribuzione di impegni all’interno del club, gli sono 
succeduto. 
 
Mi fa piacere condividere qualche considerazione al di là delle analisi numeriche che seguiranno sulle attività radio.  
 
Rileggendo le varie relazioni, riunite e riproposte in questo numero del Geko Magazine, si nota come tutti i 
partecipanti abbiano sempre voluto descrivere, con più o meno parole, il contesto storico del luogo da cui avevano 
deciso di operare per il diploma. In altre parole: non siamo andati sui luoghi della Grande Guerra solo “per fare CQ 
o accumulare QRB”, bensì abbiamo approfittato della grande opportunità “di esserci” proprio nel periodo del 
centenario e anche di fare radio & storia dalla montagna. 
 
Il nostro non è stato l'unico diploma istituito dai radioamatori per il centenario, al contrario vi sono state 
innumerevoli iniziative di varie associazioni di radioamatori, non solo in Italia. Ricordo con piacere ed entusiasmo 
un mio QSO "2 x centenario" con un corrispondente francese che attivava i luoghi della battaglia della Somme.  
Senza togliere onori e meriti a nessuna altra iniziativa similare, penso che il nostro diploma, proprio perché 
sviluppato da OM con radio e antenna nello zaino, abbia permesso di far presenza radio in molti siti montani, a 
volte difficilmente raggiungibili per la loro posizione, che altrimenti non avrebbero mai visto nessuna attivazione 
radioamatoriale se fatta con classiche apparecchiature QRO. Quindi mi sento di dire che la nostra iniziativa è stata 
davvero una buona opportunità per ampliare il ricordo dei fatti della Grande Guerra nel centenario.  
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Nel 2016 scrivendo al comitato della Presidenza della Repubblica per ottenere la 
autorizzazione formale all'uso del logo ufficiale delle celebrazioni del centenario, il 
diploma DReS-100AGG del MQC è stato annoverato tra le iniziative meritevoli. E quindi 
con orgoglio che lo esponiamo nel nostro sito e documentazione.  
 
Nello stesso anno la pagina web del sito veniva integrata con una mappa sempre 
aggiornata ogni volta che una relazione veniva pubblicata. In modo visuale, di mese in 
mese aumentavano i pin ad indicare i luoghi attivati. Per ragioni sia storiche, nel senso 
che la Grande Guerra in montagna si era sviluppata soprattutto nelle varie zone 3, e forse anche per interessi dei 
vari OM sui cui ovviamente non si può influire più di tanto, i pin sulla mappa si accumulavano in Veneto, Trentino e 
Friuli. Sorse allora un progetto di ricerca storica per offrire conoscenze e referenze al diploma anche in zona 2, 
proponendo siti della cosiddetta "linea Cadorna". Gli inviti ai soci di dare il loro contributo, hanno avuto risposta 
positiva e la mappa ha iniziato a visualizzare attivazioni anche in zona 2, sempre con lo scopo di ampliare il ricordo 
con le ns operazioni.  
A chi osserva la mappa non può sfuggire un pin presente in Sicilia. Ebbene, con una autorizzazione speciale in 
deroga al regolamento dei 200 m minimi di quota, si è voluto premiare il desiderio di un socio di esserci anche lui 
nel diploma del club.  
 
Il diploma è stato anche momento di aggregazione fra soci e non soci con le due iniziative del "Trekking al Monte 
Pasubio" e del "Raduno MQC sul Monte Grappa". 
Oltre a questi due luoghi tristemente famosi, con le attivazioni del Sabotino e del San Michele in zona IV3, il MQC 
può dire di aver attivato le 4 zone dichiarate "sacre per l'Italia" con apposito decreto del 1922. 
 
 
Venendo ai diploma vero e proprio, i risultati numerici sono i seguenti: 
 
radioamatori partecipanti: 27 
attivazioni totali:  128 (intese come numero di uscite con radio, anche in gruppo) 
siti referenziati attivati:  112 
quadratoni QTH Locator: 69 
regioni attivate:   ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA,  

PIEMONTE, SICILIA, TRENTINO, VENETO 
 
quota massima attivata: 3119 m slm 
attivazioni anno 2014:  4 
attivazioni anno 2015:  34 
attivazioni anno 2016:  32 
attivazioni anno 2017:  35 
attivazioni anno 2018:  23 
 
Il numero di attivazioni, dopo un inizio incerto nel 2014 (forse figlio del fatto che in Italia le manifestazioni per il 
centenario della Grande Guerra hanno preso forza solo nel 2015), si sono stabilizzate sulla trentina all’anno, con 
un calo a una ventina nel 2018 (forse dovuto ad una diminuzione dell’interesse generale). 
 
Si sono superati i 100 siti montani attivati per questo diploma: il fatto potrebbe essere visto come un ulteriore 
traguardo, i "100 siti per i 100 anni".  
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Un caloroso ringraziamento va alle tre XYL e a tutti gli OM, che hanno dato il loro personale contributo alla riuscita 
del diploma, qui sotto elencati in un democratico ordine alfabetico di nome. Volutamente non si menzionano 
totalizzatori e classifiche: non è stato un contest, bensì un’attività a vantaggio della consapevolezza storica, sia 
nostra e dei nostri accompagnatori di avventura (ad esempio i nostri figli).  
 
 
A tutti gli attivatori viene inviato il Diploma di partecipazione.  
 
 
ALESSANDRA   IN3FOS 
ALESSANDRO   IZ2OAV 
CHIARA    IZ3ZUH 
CLUB "INSUBRIA RADIO" IQ2IR 

EMANUELA  IZ2ELV 
FULVIO   IZ2EXA 
MARCO   IZ2DVI 

CLUB "M.Q.C."   IQ3QC 
CRISTIAN  IN3EYI 
GIUSEPPE  IN3RYE 
SERGIO   IN3RYV 
ROBERTO  IZ3WEU 
VITALIANO  I3NJI 

ELIO    IW3SOX 
EMANUELE   IZ2LTN 
ENRICO    IZ3GOS 
GIUSEPPE   IN3RYE 

GRAZIANO   IK2CFD 
LORIS    IZ2QGF 
MARCO    IN3UFW 
MARCO    IZ1UMJ 
MARINO   IU3EHZ 
MATTEO   IU3KGK 
MAURIZIO   IT9RRU 
MAURIZIO   IW1RGS 
MAURO   IU2HDS 
PAOLO    IW2CZW 
PIER    IU3EJH 
ROBERTO   IZ3WEU 
SANDRO   IT9PWM 
UMBERTO   IZ3ZQT 
VITALIANO   I3NJI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Diploma inviato ai partecipanti 
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Elenco dei siti attivati 

 

Nr. Sito Prov. 
Altitudine 
m s.l.m. 

Locator 

1 Monte Ermada TS 323 JN65TT 

2 Museo Guerra 1915-18 VI 1354 JN55RU 

3 Monte Cauriol TN 2494 JN56TF 

4 Monte Piana BZ 2325 JN66CO 

5 Colle di Medea - Ara Pacis Mundi - Osservatorio del Re GO 166 JN56QV 

6 Forte Monteratti GE 560 JN44LK 

7 Forte Enna VI 970 JN55PR 

8 Batteria Ragogna Alta UD 512 JN66LE 

9 Forte Enna VI 970 JN55PR 

10 Monte Cimone di Tonezza VI 1226 JN55QT 

11 Monte Zebio VI 1700 JN55SW 

12 Forte Campomolon VI 1853 JN55PU 

13 Sacrario militare di Asiago VI 1058 JN55SU 

14 Museo Battaglia dei Tre Monti VI 945 JN55TU 

15 Monte Toraro VI 1897 JN55PU 

16 Spitz di Tonezza VI 1694 JN55PU 

17 Monte Cengio - Salto dei Granatieri VI 1354 JN55QT 

18 Monte Novegno VI 1552 JN55PS 

19 Forte Rione VI 1691 JN55PS 

20 Sacrario militare del Monte Grappa TV 1775 JN55VU 

21 Forte Monte Bernadia UD 800 JN66PF 

22 Monte Zovetto VI 1200 JN55RT 

23 Forte Corbin VI 1096 JN55QU 

24 Monte Cengio - Salto dei Granatieri VI 1354 JN55QT 

25 Jouf di Miezegnot UD 1910 JN66RL 

26 Monte Valbella VI 1314 JN55SU 

27 Cimitero Austroungarico del Monte Mosciagh VI 1513 JN55RV 

28 Forte Cherle (Werk S. Sebastian) TN 1445 JN55OV 

29 Campana dei Caduti TN 350 JN55MU 

30 British Cemetery del Monte Cavalletto VI 1200 JN55ST 

31 Cima Caldiera VI 2124 JN56SA 

32 Monte Due Pizzi UD 1950 JN66QL 

33 Monte Priaforà VI 1659 JN55PS 

34 Monte Corno  VI 1383 JN55ST 

35 Forte Verena VI 2020 JN55QW 

36 Cima Palon del Monte Pasubio TN 2235 JN55OT 

37 Monte Frolla VI 1100 JN55TT 

38 Monte Fior VI 1824 JN55TW 

39 Forte Interrotto VI 1392 JN55RV 

40 Cima Paù VI 1417 JN55RT 

41 Forte Col Roncone UD 225 JN66MD 
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Nr. Sito Prov. 
Altitudine 
m s.l.m. 

Locator 

42 Monte Belmonte VI 1140 JN55RT 

43 Forte di Fortezza (Festung Franzenfeste) BZ 750 JN56TT 

44 Monte Zovetto VI 1200 JN55RT 

45 Cima Ekar VI 1366 JN55SU 

46 Monte Cesen TV 1570 JN55XW 

47 Cimiteri militari italiano ed inglese di Val Magnaboschi VI 1100 JN55RT 

48 Monte Badenecche VI 1460 JN55TV 

49 Monte Corno  VI 1383 JN55ST 

50 Cima Ekar VI 1366 JN55SU 

51 Forte Campolongo VI 1720 JN55QV 

52 Monte Cengio - Salto dei Granatieri VI 1354 JN55QT 

53 Forte Corbin VI 1096 JN55QU 

54 Col d'Echele VI 1108 JN55TU 

55 Monte Valbella VI 1314 JN55SU 

56 Cima Alta di Monte Novegno VI 1692 JN55PS 

57 Ex cimitero militare Bosniaco VI 1790 JN55TW 

58 Forte Coldarco VI 650 JN55UW 

59 Forte Spitz Vezzena (Werk Vezzena) TN 1908 JN55QX 

60 Ex cimitero militare Inglese Malga Buson di Mercesina VI 1400 JN55TW 

61 Monte Coni-Zugna TN 1865 JN55MT 

62 Monte Piambello VA 1125 JN45KW 

63 Monte Castelgomberto VI 1771 JN55TW 

64 Alpe di Prabello CO 1200 JN45MV 

65 Monte Kaberlaba VI 1150 JN55RU 

66 Colle della Gazza VI 1265 JN55NQ 

67 Monte Croce (Ceresana) VI 1254 JN55RT 

68 Monte Rasta VI 1260 JN55RV 

69 Monte Tena VI 828 JN55SS 

70 Hangar dirigibili di Augusta SR 15 JM77OF 

71 Monte Summano Vi 1296 JN55QS 

72 Monte Valbella VI 1314 JN55SU 

73 British Cemetery di Monte Cavalletto VI 1200 JN55ST 

74 Cimitero Inglese del Boscon VI 1200 JN55RT 

75 Ossario del Pasubio (Colle Bellavista) VI 1217 JN55OS 

76 Forte Lisser VI 1633 JN55TW 

77 Arco Romano / Cimitero Brigata Liguria (Monte Pasubio) TN 2050 JN55OT 

78 Chiesetta S.Maria / Tomba Gen. Rossi (Monte Pasubio) TN 2080 JN55OT 

79 Alpe di Campogrosso VI 1456 JN55OR 

80 Monte Cengio - Salto dei Granatieri VI 1354 JN55QT 

81 Monte Ortigara VI 2105 JN56SA 

82 Forte Campo Luserna (Werk Luserna) TN 1549 JN55QW 

83 Monte Maggio TN 1853 JN55OU 

84 British Cemetery di Monte Cavalletto VI 1200 JN55ST 

85 Jof Fuart UD 2271 JN66RK 
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Nr. Sito Prov. 
Altitudine 
m s.l.m. 

Locator 

86 Forte Sommo Alto (Werk Sommo) TN 1613 JN55OV 

87 Passo della Borcola TN 1207 JN55OT 

88 Forte Doss del Sommo (Werk Serrada) TN 1670 JN55OV 

89 Bocchetta Portule VI 1936 JN55RW 

90 Passo Coe TN 1610 JN55OV 

91 Val Galmarara VI 1614 JN55RW 

92 Monte Rust TN 1282 JN55OW 

93 Monte Sasso CO 415 JN45MT 

94 Sasso Gordona CO 1410 JN45MV 

95 Col del Rosso VI 1280 JN55TU 

96 Col della Beretta VI 1448 JN55UV 

97 Monte Asolone VI 1520 JN55UU 

98 Monte Caina VI 1002 JN55UT 

99 Monte Forno VI 1924 JN55SX 

100 Forte Monte Maso VI 850 JN55OS 

101 Bocchetta Campiglia (inizio Strada 52 Gallerie del M. Pasubio) VI 1216 JN55OS 

102 Campana dei Caduti TN 350 JN55MU 

103 Monte Sisemol VI 1210 JN55SV 

104 Monte Pennar VI 1127 JN55SU 

105 Batteria di Mont'Orfano VB 794 JN45FW 

106 Monte Tomba TV 868 JN55WV 

107 Forte Busa Verle (Werk Verle) TN 1554 JN55PX 

108 Monte Sunio VI 1300 JN55RT 

109 Dente Italiano (Monte Pasubio) TN 2220 JN55OT 

110 Dente Austriaco (Monte Pasubio) TN 2203 JN55OT 

111 Cima Osservatorio (Monte Pasubio) TN 2027 JN55OT 

112 Monte Altissimo di Nago TN 2079 JN55KT 

113 Forte Saccarana (Werk Tonale) TN 2116 JN56HG 

114 Forte Leone di Cima Campo BL 1512 JN55UX 

115 Forte Pozzacchio (Werk Valmorbia) TN 882 JN55NT 

116 Villaggio militare di Cima Zebrù SO 3119 JN56GK 

117 Cima Dodici VI 2336 JN55RX 

118 Monte Galbiga CO 1691 JN46NA 

119 Monte Zebio VI 1700 JN55SW 

120 Col Santo (Monte Pasubio) TN 2112 JN55NT 

121 Forte Enna VI 970 JN55PR 

122 Sacrario germanico del Passo Pordoi BL 680 JN56VL 

123 Trincee del Monte Grappa BL 1750 JN55VV 

124 Sacrario del Monte Grappa TV 1775 JN55VU 

125 Monte Sabotino GO 609 JN65TX 

126 Cima 3 del Monte San Michele GO 275 JN65SV 

127 Ex cimitero militare di Busa Novegno VI 1520 JN55PS 

128 Terminale acquedotto militare del Monte Foraoro VI 1325 JN55RT 
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Mappa on-line sul sito delle attivazioni 
 
 
Colgo l'occasione per far presente che con il nuovo anno (il 2019), le referenze del diploma 100AGG confluiranno 
nel diploma “padre” Radio e Storia, continuando a offrire l’opportunità di essere operativi sui siti della Grande 
Guerra. 
 
Di seguito vi sono tutte le 128 relazioni ricevute e pubblicate sul sito del Mountain QRP Club  
 

https://mqc.beepworld.it/dres-la-grande-guerra.htm 

 
necessariamente, seppur con dispiacere, per non appesantire il numero di pagine ed i byte della rivista, sono stati 
eliminati tutti i caporiga e si è limitata la presenza di immagini ad una per ciascun report. 
 
 
 
73 a tutti. 
 
Gennaio 2019, 

Vitaliano I3NJI  
 
 
 
 
 
  

 

https://mqc.beepworld.it/dres-la-grande-guerra.htm
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Stazione radio, portatile in zaino, operante in montagna durante la Grande Guerra 
www.europeana.eu 

(K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien. Österreichische Nationalbibliothek) 
 
 

Con le nostre radio, in ricordo, 100 anni dopo 
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Attivazione Nr.: 001 Data: 23-2-2014 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-001 Sito: MONTE ERMADA 

Quota m slm: 323 Loc.: JN55TT Regione: FRIULI V.G. 

Dopo un'infinità di tempo che piove finalmente una domenica di sole in cui non avevamo impegni particolari! Ci si 
appresta dunque ad attivare la prima cima del 2014 e visto che le cime delle alpi sono quasi impraticabili a causa 
pericolo valanghe ho deciso di recarmi su una bassa cimetta del Carso triestino con la famigliuola: il monte Ermada 
in JN65TT vicinissimo al confine con S5, dalla cima brulla e dalla 
vista che spazia dall'Istria alle più imponenti cime innevate di 
Veneto, Friuli e Slovenia. Il sentiero parte da un piccolo paesello 
carsico sopra Sistiana, un minuscolo borgo chiamato Ceroglie 
dell'Ermada, la cima si raggiunge in una quarantina di minuti di 
marcia tranquilla su sterrati e sentieri, fra doline e piccole foibe. 
La cima è stata interessata dalla prima guerra mondiale, ci sono 
ancora molte trincee e postazioni di cannoni tutto attorno alla 
montagna, da qualche parte ho letto che c'è anche un museo 
all'aperto ma noi non lo abbiamo notato... Dal punto di vista radio 
la cima è molto ben aperta in tutte le direzioni anche se un po' 
bassa, sono riuscito a portare a casa una quindicina di 
collegamenti fra 20, 17 e 21 metri, la maggior parte in 18 MHz. C'era un po' di confusione in aria e tutte le bande 
erano affollate, le principali da chi partecipava a un contest e le WARC da chi cercava di evitare i kilowattari. Con i 
miei 2,5W mi dovevo spostare di continuo in chiamata per lavorare in una porzione di frequenza un po' libera, ma 
alla fine il risultato è stato buono! Fino a che la situazione alpina non migliorerà toccherà fare attivazioni su piccole 
e basse cime, meglio non correre rischi di finire sotto a metri di neve... 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 002 Data: 22/6/2014 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-001 Sito: MUSEO DELLA GUERRA 15-18 

Quota m slm: 1354 Loc.: JN55RU Regione: VENETO 

Indicazioni Stradali: Dal centro abitato di Piovene Rocchette o dall'uscita autostradale dello stesso paese si seguono 
le indicazioni per Asiago, percorrendo la strada del Costo. Arrivati a Canove di Roana, ci si accorge per via 
dell'imponente traliccio di IZ3KGI (Nicola) ci si reca verso il centro del paese, sempre sulla strada principale. Ci si 
accorge di essere arrivati perché il museo è molto ben visibile 
dalla strada per la presenza dei due cannoni all'ingresso del 
museo. La postazione preferenziale è il piccolo parco a due passi 
dal museo dal quale abbiamo operato in tutta tranquillità, il 
mezzo al verde e seduti comodamente. Relazione 
dell'Attivazione: Attrezzatura: Radio: PLESSEY PRC320 
"CLANSMAN" surplus militare inglese 1976-2010 Antenna: stilo 
1,9m originale della radio + contrappeso 9m Alimentazione: 
batteria e caricabatteria manuale in dotazione della radio 
Potenza di uscita: 2-3W SSB Oggi è la prima attivazione fatta con 
Mountain QRP per il diploma DReS per sfruttare le varie referenze 
presenti nel nostro territorio, quelle del 1915-1918. Abbiamo 
iniziato con la più facile per via del poco tempo disponibile, siamo in tre: Roberto (IZ3WEU), Chiara (IZ3ZUH) e il 
piccolo Riccardo. Questa referenza sarà la più presente nei nostri percorsi montani per il raggiungimento delle 
nostre cime perché fa da ingresso all'Altipiano di Asiago. Molto apprezzata è stata la visita di IZ3KGI, Nicola per 
vedere il nostro mezzo radio. Ciao alle prossime iz3weu 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 003 Data: 30/8/2014 Attivatore: IZ3ZQT 

Ref. Diploma: TN-001 Sito: MONTE CAURIOL 

Quota m slm: 2494 Loc.: JN56TF Regione: TRENTINO 

Non è solo una montagna. Il Monte Cauriol porta con se i segni tangibili della Grande Guerra. Del Cauriol, ho letto 
molte pagine di storia, di uomini, di gesta, di ricordi, di commemorazioni e attività. Alcune di queste pagine sono di 
Giacomo I3GNQ che ho conosciuto molti anni fa in qualità di istruttore quando iniziai la mia esperienza CAI. 
Conclusa l'ultima pagina di ciò che stavo leggendo, sono rimasto qualche momento a sfogliare quelle vecchie 
immagini e tra queste una rappresentazione del Cauriol alle battute finali d'assedio e conquista del 27 agosto 1916 
apparsa su "La Domenica del Corriere" e con questa tutte le riflessioni 
che questa pagine di storia e di guerra portano con se. Ci stavo 
pensando da tempo ed avevo condiviso il proposito anche con altri 
appassionati, ma in quel momento, all'improvviso mi è venuto il 
classico pensiero risolutore "ma sì dai... andiamo!". Qualche ora di 
sonno, una sveglia che non ha neppure fatto a tempo a suonare, 
qualche preparativo sia per la radio, ma soprattutto per 
l'equipaggiamento montano utile per una solitaria che avrebbe 
dovuto tenere in considerazione la previsione di meteo avverso dalle 
ore centrali, il periodo e la zona poco frequentata. Tutte cose che mi 
avrebbero portato con buona probabilità a passare la giornata tutta o 
quasi in solitaria. Dopo qualche digressione fotografica e 
gastronomica, sono salito fino al Rifugio Cauriol e da qui inizia la salita 
a piedi. Pur avvicinandomi da nord, opto per aggirare la cima salendo 
"via italiana" per poi scendere dalla "via austriaca". Inizia quindi l'escursione che porta al Passo Sadole (2066) con 
cui si copre il primo dislivello di 466 mt. Poco prima, il bivio da cui si aprono le due vie dei accesso alla cima. 
L'accesso al versante italiano è frutto di un più recente e nuovo sentiero che sale in costa lungo il fianco del Piccolo 
Cauriol fino a raggiungere l'imbocco della stretta e ripida valletta "Busa della Neve" che sale proprio tra le due cime 
del Cauriol. Qui la salita si fa impegnativa, senza mai un momento di tregua fino alla Selletta Carteri o Selletta DeCet 
(2350 mt) in ricordo di un sottoufficiale ed un alpino caduti qui nel 1916. Salendo questa stretta e ripida valletta si 
può immaginare quali difficoltà abbiano affrontato i soldati italiani nel salire alla conquista della cima sotto il fuoco 
e bombardamento nemico. Difficile immaginarlo ma ci provo in rispetto a quanti sono rimasti lungo quel pendio. 
Alla selletta si ricongiungono le vie italiana e austriaca e da qui inizia la salita al tratto finale del Cauriol che a tratti 
si fa un po' esposta e merita quindi le dovute attenzioni. In vetta, superato il restante dislivello di 428 mt dal Passo 
e 144 dalla selletta, si raggiunge la vetta del Cauriol a quota di 2494 mt. La cima, oltre alla croce, riporta tra le rue 
rocce molte targhe ed iscrizioni commemorative. In segno di rispetto al luogo ed ciò che ha rappresentato, preparo 
la stazione radio su di una roccia vicina iniziando ad innalzare il dipolo e stenderne le ali e collegare tutto il resto. 
Tempo di accendere la radio, la temperatura di abbassa a meno di 10 gradi, la perturbazione che doveva portar 
pioggia mi sta dicendo che sta arrivando anche lei in cima al Cauriol. Dopo il primo QSO inizia infatti la piovere 
all'inizio è in stile londinese, poi prendere tratti più nostrani, ma dato il tipo di conformazione nuvolosa, la 
consistenza e la modalità con cui si sta avanzando nell'area, rimango in attività pur rimanendo pronto a smontare 
rapidamente. Il poco tempo, la pioggia ed il freddo non impediscono di ammirare l'arco alpino dei Lagorai, la Cima 
d'Asta ed il paesaggio stupendo che mi circonda. Non nascondo che oltre alla montagna ed al paesaggio il pensiero 
qui cade continuamente su quelle pagine di storia e di guerra. Dal punto di vista radio, il piccolo FT-817 e il dipolo 
filare di oltre 12 mt a V invertita (NorCal Doublet) fatto con semplice piattina multi filare di soli 150 grammi hanno 
regalato qualche soddisfazione. Peccato per il poco rispetto delle frequenze QRP e per la difficoltà di farsi sentire 
tra le molte stazioni cariche di potenza dirompente. Qualche problema nello scrivere il log sotto alla pioggia e 
qualche altro per tenere tutto asciutto o moderatamente bagnato. Superato il tempo massimo previsto, ho chiuso 
le trasmissioni e smontato tutto, iniziando la discesa, questa volta lungo la "via austriaca", uno spacca gambe 
alternativo alla salita ed un cambio di scenario più introspettivo della salita fino a ricongiungere in bivio iniziale da 
cui ho ripreso il tratto percorso al mattino. Al rientro, merita una sosta il Rifugio Cauriol. Oltre alle peculiarità 
culinarie, un’ampia raccolta di fotografie e cimeli originali ritrovati lungo le trincee permette di ripensare a cosa 
abbia significato vivere e combattere in questa zona montana attorno al 1916. Questo è un angolo dei Lagorai poco 
frequentato ed il periodo di fine agosto l'ha accentuato. Un'attivazione totalmente in solitaria interrotta solo a 
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bassa quota incrociando la forestale e qualche altro escursionista, per il resto soltanto io, le montagne, la radio, 
qualche marmotta incuriosita ed una famigliola di pecore anch'esse in gita o semplicemente perse. Attrezzatura: - 
RTX Yaesu FT-817 + tuner LDG Z-817 - antenna dipolo filare NorCal Doublet + Balun 1:4 fatti in casa - batterie al 
piombo gel 2,3 A - supporto canna da pesca 7 mt. fissaggio antenna a 6 mt. - pannello solare pieghevole - regolatore 
di carica Ciao IZ3ZQT 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 004 Data: 23/9/2014 Attivatore: IT9PWM 

Ref. Diploma: BZ-006 Sito: MONTE PIANA 

Quota m slm: 2325 Loc.: JN66CO Regione: ALTO ADIGE 

Arrivati al Lago di Misurina, si prende la strada che porta al rif. Auronzo (Tre Cime di Lavaredo), appena si passa il 
lago de Antorno sulla destra a margine della strada si parcheggia l’auto (P 
libero, ma pochi posti), il sentiero 122 parte qualche metro avanti sulla 
sinistra. Al lago de Antorno ci sono altri posti liberi, il resto è a disco orario 
2h; ancora prima, all’arrivo degli impianti a fune, vicino al campeggio, il P è 
a pagamento 1,5euro/h 10euro/gg, e qui c’è anche il servizio navetta per il 
rif.Bosi. Il sentiero 122 comincia nel bosco, ma ben presto si porta sulla 
strada del rifugio Bosi (chiusa al transito pubblico), per un tratto si è sullo 
sterrato, poi su asfalto… pazienza. Giunti al rifugio, c’è un pannello 
descrittivo per orientarsi tra le numerose opere di guerra recuperate sula 
sommità del monte. Continuando per il 122 si arriva alla capanna Carducci 
(chiusa): la sommità a pochi metri è il M.te Piana (2325m), mentre verso 
nord continua il sentiero per raggiungere il M.te Piano (2305m). Per 
esplorare questo museo all’aperto è bene mettere in conto 2-3 ore da 
trascorre in cima. Montato il dipolo, ho subito sperimentato il nuovo 
microfono Astatic d104m6b di cui si parla in giro per i forum…D’ora in poi 
l’mh-31 rimarrà a casa nonostante fosse più leggero! Un buon numero di 
QSO in 20m SS ed è ora di rientrare. Sandro, IT9PWM 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 005 Data: 25/1/2015 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-002 Sito: COLLE DI MEDEA - ARA PACIS MUNDI - 
OSSERVATORIO DEL RE 

Quota m slm: 166 Loc.: JN56QV Regione: FRIULI V.G. 

Durante la prima guerra mondiale il re Vittorio Emanuele III usava osservare le battaglie che si tenevano sul Carso 
dal colle alle cui pendice sorge l'abitato di Medea. Sulla cima del colle è ancora visibile il punto di osservazione 
trincerato dove il monarca si piazzava con un potente 
binocolo per osservare il macello che si scatenava sulle 
adiacenti colline carsiche. Oggi sul colle, vicino 
all'osservatorio, sorge l'imponente monumento chiamato 
Ara Pacis, l'ara della pace. Il Monumento, eretto su progetto 
dell'architetto milanese Mario Bacciocchi, doveva 
presentarsi al visitatore come un "grande recinto", che 
custodiva al proprio interno un’Ara sacra. Per realizzare 
questo concetto il Bacciocchi fece costruire: - sul lato est, 14 
pilastri ravvicinati di 13 metri di altezza, - sul lato ovest, un 
pilastro esterno chiusa a muraglia lungo tutto il lato interno  
- sui lati nord e sud, dei muri pieni con apertura a tutta 
altezza al centro  "L'imponente recinto" con 50 metri di 
larghezza e 30 di lunghezza, visibile da tutto il territorio circostante, racchiude l'Ara e sorge su una camera ipogea. 
L'urna, costruita, riporta come unico ornamento esteriore. Sull'Ara, in porfido di Val Camunica, è posta un'epigrafe, 
in legno e bronzo, con la dicitura "Odium parit mortem, vitam progignit amor" (l'odio produce morte, l'amore 
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genera vita). L'Ara ha base quadrata di metri 3 di lato, e contiene, all'interno, un'anfora con: - zolle di terra degli 
800 cimiteri di guerra nazionali e stranieri in Italia, - zolle di terra provenienti da altre parti del mondo: Africa e 
Russia, - zolle di terra di campi di internamento e di sterminio, - ampolle d'acqua marina prelevate nei punti del 
Mediterraneo, del Tirreno, dell'Adriatico e dello Ionio dove furono affondate navi dei diversi Stati belligeranti. 
Domenica mi sono quindi recato sul colle di Medea per un'attivazione del diploma QRP "La Storia e la Radio". La 
giornata radiantistica è stata caratterizzata da un'estrema difficoltà a tarare l'antenna, specie in 7 MHz, forse 
causata dalla vicinanza con il colossale monumento quadrato, monumento che i friulani hanno rinominato "Pulinar" 
(pollaio), per la somiglianza con le caratteristiche gabbie per galline :-P. Altro problema non indifferente è stata la 
assoluta mancanza di propagazione, anche i russi che solitamente arrivano a fondo scala stavano a pochi punti di 
segnale... Sono comunque riuscito a portare a casa 3 QSO tirati per le orecchie! 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 006 Data: 14/3/2015 Attivatore: IW1RGS 

Ref. Diploma: LG-001 Sito: FORTE MONTERATTI 

Quota m slm: 560 Loc.: JN44LK Regione: LIGURIA 

Stamani complice un meteo non dei più rosei ho deciso di salire in 
"vetta".... scrivo in vetta perché totalmente fuori allenamento m'è 
sembrato di far dei km.... Valigetta con 817 + 5mt rg58u + antenna Halo + 
batteria al piombo da7Ah. GPS + macchina fotografica + cellulare palmare 
bi-banda per la salita si sa mai si ascoltasse qualcuno fuori dai ponti... 
Giusto per non saper né leggere né scrivere un sms per avvisare 2 
radioamatori che salivo e che avevo la radio accesa... Test durante il 
percorso fatti con IZ1FUM\1 O MEGLIO \lavoro.. ok ci si ascolta.. Luogo 
prescelto Forte Monte Ratti..... Arrivati in vetta dopo una riossigenazione e 
una ripresa delle facoltà umane, assemblo tutto.... Halo su nobile paletto 
di castagno legato a un alberello di non meglio identificata specie.... 
antennino maggiorato al Baofeng chiama e richiama nulla.... meno male 
che a 433.500 fm si riaffaccia FUM con cui scambiamo i rapporti, ottimo 
segnale e poi lui torna al lavoro io al nulla in frequenza a nulla valgono i 
gentili spot. A 144.3 SSB ascolto parecchi Beacon, ne approfitto con 
antennini in gomma su 817 e HALO, antennini da S0 a S2 halo ben S8 spettacolo meglio di così... dopo parecchio in 
ascolto decido di chiamare a pappagallo e mi risponde il buon f5vkv spettacolare QSO non avrei immaginato e poi 
ik2iux che operava con una verticale, ma in entrambi i casi segnale stabile e pulito..e poi il nulla... Il meteo in poco 
marca nuvoloni sulla mia testa e decido che è meglio smontare, tempo di incominciare la discesa e incomincia la 
pioggerella.... Beh poco a livello radio ma con belle soddisfazioni, buona la giornata e la scarpinata, a breve 2 foto 
del tutto.... Peccato che in radio sia un deserto perché da lassù vedevo tutta Genova e buona parte del savonese, 
ma di radio accese solo 4 la mia e gli altri 3 corrispondenti.... alla prossima da JN44LK. Prossime attività 50MHz e 
28 MHz QRP. IW1RGS  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 007 Data: 15/3/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-010 Sito: FORTE ENNA 

Quota m slm: 970 Loc.: JN55PR Regione: VENETO 

Con la mia famiglia, Roberto, Chiara e il piccolo Riccardo siamo saliti a piedi, lasciando la macchina parcheggiata 
lungo la strada che porta alla contrada Enna. Con figlio sulle spalle abbiamo anche visitato il forte, già attivato in 
passato. Questa è la terza volta in 3 anni. I QSO sono stati pochi, 4 in ambito di contest sui 20m e sui 17m con 
l'antenna MFJ1979 e relativi contrappesi, nonché il picchetto per installarla. Ne abbiamo fatti pochi per via del 
freddo, mio figlio Riccardo, per tutta la durata dell'attivazione ha tenuto in mano il mio RTX portatile VX8 e girando 
con la mamma per il forte. La location è molto poco conosciuta e i visitatori non ce ne sono quasi mai. Di per se il 
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forte al suo interno ha anche una stanza adibita a piccolo rifugio, 
con finestre e mensole. E' tenuto abbastanza bene, malgrado i 
suoi 100 anni è ancora in buono stato. Con una pila si può visitare 
per intero, alle varie postazioni e alla caserma. Ha tecnicamente 
due ingressi, uno inferiore e uno a livello della cima. Posizione del 
forte: Da Schio si sale per Santa Caterina, bivio per passo Xomo, 
Pasubio. Molto vicino a vista del monte Novegno. Salita di circa 
2.5 ore a 30 min, dipendente dalla posizione di partenza. N.B. 
attenzione al passaggio su luoghi/strade private. 
http://www.fortificazioni.net/VICENZA/ENNA.html IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 008 Data: 22/3/2015 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-003 Sito: BATTERIA RAGOGNA ALTA 

Quota m slm: 512 Loc.: JN66LE Regione: FRIULI V.G. 

Questo Sabato mi sono recato con la famiglia sul colle di Rago-
gna, quota circa cinquecento metri, dove sono presenti fortifica-
zioni e postazioni militari della prima guerra mondiale. Posta-
zione ottimale per un'attivazione per il diploma Radio e Storia, in 
particolare in questa data mi sono appostato alla batteria alta su 
un comodo tavolino da pic nic. La giornata è stata un po' grigia e 
fresca ma comunque piacevole, l'antenna funzionava bene e i 
collegamenti non sono mancati. Ho operato in 40 e 20 metri e a 
fine attivazione sono riuscito a portare a casa una ventina di col-
legamenti europei, come al solito la MP1 si è comportata bene, 
specialmente con la frusta da tre metri che ne ha aumentato le 
prestazioni. IW3SOX 
=========================================== 
 

Attivazione Nr.: 009 Data: 28/3/2015 Attivatore: IZ3GOS 

Ref. Diploma: VE-010 Sito: FORTE ENNA 

Quota m slm: 970 Loc.: JN55PR Regione: VENETO 

Partenza: ore 06:00 UTC da Passo S. Caterina. Arrivo a cima M.te Enna: ore 
07:00 UTC. Condizioni climatiche: sereno, vento forte. T= +9°C Condizioni 
di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo, antenna verticale λ/2 14-21-24-28 MHz 
home made, Microfono Yaesu con speech processor home made. Lasciato 
il paese di Schio si prosegue per contrà S. Caterina e successivamente per 
passo S. Caterina dove si parcheggia la macchina. Si seguono le indicazioni 
per M.te Enna che, per stradina sterrata o sentiero conducono in breve alla 
cima. Il sentiero è ben segnato e si sviluppa quasi completamente su bosco 
di faggio. Raggiunta la cima, come punto per installare la stazione, ho 
optato per uno spuntone di roccia chiamato “l’Osservatorio”. Panorama 
fantastico che appaga di tutte le fatiche, si possono osservare il Gruppo del 
Carega, del Sengio Alto, il Pasubio, il M.te Novegno e la vallata di Schio. 73 
de IZ3GOS Enrico 
 
 
================================================== 
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Attivazione Nr.: 010 Data: 11/4/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-017 Sito: MONTE CIMONE DI TONEZZA 

Quota m slm: 1226 Loc.: JN55QT Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sereno. T= +15°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo, Alimentatore Step-Up 
11V->14V MFJ1979 + radiali e picchetto. Siamo saliti per la cima 
con Riccardino e Chiara, la famiglia al completo, dal parcheggio 
poco distante alla cima. Sul sentiero disseminato di trincee in 
stato di manutenzione favoloso, siamo saliti fino all'ossario, dove 
son sepolti 1000 uomini morti nel 1916 a causa di una mina 
Austroungarica che ha fatto crollare un costone di monte. 
L'ossario in questione è parte integrante dei 4 presenti nella mia 
provincia, tali strutture sono anche stilizzate nella nostra bandiera 
provinciale, in ricordo dei tragici eventi. Questo luogo merita di 
esser visitato, come tutte le cime storiche della 1 Guerra 
Mondiale. Questi luoghi ti lasciano l'amaro in bocca, per tutte le 
vite spezzate all'epoca, confrontato alle nostre condizioni d'oggi. Molto toccante ritrovare un coperchio di gavetta 
giù per la cima. 73 IZ3WEU. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 011 Data: 12/4/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-028 Sito: MONTE ZEBIO 

Quota m slm: 1700 Loc.: JN55SW Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sereno. T= +13°C. Condizioni di lavoro: 
RTX FT 817, batteria LiPo 11V, Alimentatore Step-Up 
11V->14V; MFJ1979 + radiali e picchetto La cima si trova sopra 
la località Madarello, vicino all'aeroporto di Asiago. Per cause 
di dislivello abbiamo preferito salire la cima dal versante sud, 
perché più in "dolce". Dopo circa 2 ore siamo arrivati sulla 
cima, causa neve. Questa attivazione è stata fatta più che altro 
per una faccenda di cine turismo. Su tale pianoro è stato girato 
l'ultimo Film di Ermanno Olmi “Ritorneranno i prati”. Di Sicuro 
noi non abbiamo potuto vedere i prati perché le condizioni 
erano tali al film (un metro di neve abbondante). Abbiamo 
attivato la cima dal punto più consono dove tenere all'asciutto 
i piedi: sulla Malga Zebio, poco distante dalla reale cima. Alla 
fine dei conti abbiamo potuto constatare e vedere con i nostri occhi quello che nel film si parla: la mina e la 
questione invernale del luogo più la storia di quei luoghi. http://youtu.be/a6sg8lbG8Ok 73, IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 012 Data: 19/4/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-008 Sito: FORTE CAMPOMOLON 

Quota m slm: 1853 Loc.: JN55PU Regione: VENETO 

 
Condizioni climatiche: sereno. T= +11°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11V, MFJ1979 + radiali e 
picchetto Dopo aver concluso un'attivazione con IZ3GOS, ci siamo recati su questa cima (nello stesso locator della 
precedente) per attivarla come DReS, dato che non era impegnativa. Purtroppo a causa di parecchie frane sulla 
strada ho dovuto cambiare strada, girare attorno alla valle per ripresentarmi dal versante opposto per poter avere 
una base di partenza decente che non mi togliesse troppo tempo per la salita: 40km in auto per ritornare sullo 
stesso locator! La strada doveva portarmi da Tonezza del Cimone a Passo Coe, invece ho dovuta deviarla per Folgaria. 
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Però non ho perso tempo inutilmente, ho adocchiato altri 
sentieri per altre cime/forti interessanti da aggiungere alla 
mia lista dei "farò in futuro". Salita la cima/forte in poco più 
di mezz'ora abbiamo operato in 20m e 2m per meno di 
un'oretta con qualche QSO locale nelle due bande. Fatte 
alcune foto e tornati a casa stanchi per la lunga giornata 
passata tra le cime con la nostra radio. 73 IZ3WEU  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 013 Data: 26/4/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-030 Sito: SACRARIO MILITARE DI ASIAGO 

Quota m slm: 1058 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sereno. T= +20°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11V, antenna su auto 2m + 
accordatore automatico. Con l'allegra famigliola ci siamo presentati 
alle 8.45 della domenica mattina ai cancelli del sacrario in attesa che 
aprisse. Siamo stati i primi ad entrare, però senza radio a causa delle 
restrizioni per questione di rispetto. Dopo averlo visitato siamo 
ritornati all'auto per concludere l'attivazione in radio e far allietare la 
famiglia sul prato limitrofo al monumento. Diciamo che dato l'orario 
molto proficuo sulle bande alte e sporadiche aperture abbiamo sentito 
molte stazioni DX, ma ce le siamo fatte sfuggire di mano. Ci serviva 
l'antenna più performante di quella installata in auto (2m). 73 IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 014 Data: 26/4/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-031 Sito: MUSEO DELLA BARRAGLIA DEI TRE MONTI 

Quota m slm: 945 Loc.: JN55TU Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: pioggia. T= +10°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11V, antenna su auto 5m 
(MFJ1979) + accordatore automatico. Dopo l'attivazione al 
Sacrario di Asiago, per le 11.00 ci presentiamo davanti al museo, 
trovandolo chiuso. Questa referenza l'avevo già attivata come 
GRA con la mia sezione di appartenenza 3 mesi prima. Purtroppo 
la location soffre di parecchio QRM "cittadino" e di poca 
propagazione data la posizione della referenza (in mezzo alle 
case). Dopo aver pranzato nel vicino bar abbiamo fatto la nostra 
attività radio da davanti al museo in attesa che aprisse. Conclusa 
la nostra attività abbiamo visitato il museo, richiedendo al 
custode alcune informazioni riguardanti altre referenze storiche 
da poter ricercare nelle zone limitrofe, richiedendo anche 
informazioni sui reperti esposti. Intanto mio figlio giocava con 
una Schwarzlose e con una Fiat Revelli (la prima mitragliatrice Austroungarica e la seconda Italiana) li esposte. Un 
saluto va al custode, il quale mi conosce per fama radioamatoriale, che è stato molto gentile nelle spiegazioni. Di 
fatti, gli ho chiesto informazioni per una cima che intendo attivare nel Field day del 24/05/2015. Museo con intenso 
via vai di "turisti", consigliatissimo da visitare, per via del materiale ancora in perfette condizioni. 73, IZ3WEU. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 015 Data: 2/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-026 Sito: MONTE TORARO 

Quota m slm: 1897 Loc.: JN555PU Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sole. T= +15°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11.1V, antenna stilo 5m 
(MFJ1979). Partiti dalla posizione dell'aeroporto di Thiene, nonché base ARI-RE con Andrea IU3ETL, tra chiacchere 
in auto parlando di QRP, arriviamo alla nostra cima mattutina: 
monte Toraro, scelta appositamente per provare i nostri setup in 
HF, FT817 e X1M. Le nostre estenuanti chiamate hanno esito non 
roseo, però qualche stazione rara la mettiamo a log facilmente in 
20, 17, 15 e 10m; i 40m sono un po’ ostici, come sempre. Finita 
la nostra attivazione di 1:30h ci avviamo verso la "ricarica" del 
pranzo nella valle del passo Coe, visibile dalle nostre postazioni. 
Nel ritorno sfoggiamo i nostri RTX portatili FM intenti di fare 
qualche QSO. Andrea intercetta un ponte ripetitore da Bolzano, 
invece io faccio alcune chiamate in VHF con esito positivo, verso 
la provincia di Padova. Peccato che ci siamo scordati di fare 
alcune foto dell'attivazione. Attivazione un po’ sottotono ma molto simpatica, la propagazione non ci aiuta! 73 
IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 016 Data: 2/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-032 Sito: SPITZ DI TONEZZA 

Quota m slm: 1694 Loc.: JN55PU Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sole. T= +15°C. Condizioni di lavoro: RTX 
FT 817, batteria LiPo 11.1V, antenna stilo 5m (MFJ1979). Dopo 
un veloce panino al Passo Coe, vicino alla ex base Nato Tuono 
con IU3ETL ci avviamo alla cima con la macchina. Una breve 
salita su una strada dissestata e prima di una coltre enorme di 
neve parcheggiamo l'auto. Avviati verso la cima ci fermiamo 
temporaneamente per alcune soste per ritrovamenti fortuiti di 
materiale bellico, tra cui pezzi di proietti di artiglieria italiana. 
Finalmente arrivati alla cima ci piazziamo con le nostre 
antenne. Verticale e dipolo, iniziamo le nostre timide chiamate 
nella coltre di QSO in 20m durante il contest. In due abbiamo 
collezionato 15 QSO in breve tempo, ho fatto anche da spalla ad Andrea per la compilazione del log, perché nella 
calca dei QSO era anche difficile la comprensione. Nel mentre stiamo raccogliendo il materiale e smontando 
l'antenna di Andrea mi accorgo che a terra c'è un piccolo frammento di nastro adesivo, mi coglie subito un dubbio, 
la cima è stata attivata di recente... Il nastro nero isolante non ha preso umidità quindi qualcuno deve averla attivata 
in giornata... Arrivato a casa, scopro che la stessa cima è stata attivata nella mattinata da un collega che conosco 
bene... IK3ITV, compagno di avventure nelle cime siciliane, sapevo che aveva la smania del nastro isolante per la 
canna da pesca, ma mi ha fatto molto piacere sapere che tale cima in un giorno è stata attivata da 3 amici! 73 
IZ3WEU. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 017 Data: 9/5/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-015 Sito: MONTE CENGIO – SALTO DEI GRANATIERI 

Quota m slm: 1354 Loc.: JN55QT Regione: VENETO 

Dopo lunghi periodi di assenza dalla radio e dopo preparativi per il portatile, finalmente ho iniziato le attivazioni 
per il diploma dei 100 Anni della Grande Guerra. La mia intenzione è quella di approfittare della opportunità offerta 
dal diploma per realizzare una sorta di “pellegrinaggio laico” sui siti delle Prealpi vicentine e trentine teatro della 
1^ guerra mondiale. Le uscite saranno su 24 siti che ho individuato e che intendo attivare professione e famiglia 
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permettendo. L’attrezzatura usata, dopo varie prove in /P 
consiste in: RTX Kenwood TS50 modificato per la potenza bassa; 
antenna filare mezzonda end-fed, supportata al centro dalla 
classica canna da pesca da 9 metri, e A.T.U. autocostruito; 
batteria Pb-gel da 12Ah (pesante in verità, ma mi dà autonomia). 
Il Monte Cengio è stato teatro di importantissime battaglie alla 
fine di maggio e inizi di giugno del 1916, contando circa 10.300 
caduti soprattutto tra i reparti dei Granatieri di Sardegna. Era 
l’ultimo baluardo difensivo, superato il quale gli austroungarici 
avrebbero raggiunto la pianura. La zona sommitale è, per legge, 

stata considerata “Sacra alla Patria”. 73. 
========================================================================== 

 

Attivazione Nr.: 018 Data: 10/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-033 Sito: MONTE NOVEGNO 

Quota m slm: 1552 Loc.: JN55PS Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sole. T= +15°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11.1V, antenna stilo 5m 
(MFJ1979). Attivazione in compagnia di Andrea IU3ETL. Questa location ha rilevanza storica per la presenza della 
"Busa Novegno". Queste le caratteristiche del monte: Monte 
Novegno. Storicamente e visivamente la cima è una postazione di 
cannone. Sul piccolo piazzale sono presenti due strutture circolari 
con goniometro sovrascritto. Da notizie ritrovate su internet a pochi 
metri dalla cima era presente una Stazione in HF militare nella 1° 
guerra. Luoghi quindi di rilevante interesse radio-storico. I QSO non 
sono stati molti in banda 20m e 17m (7 in totale) ma abbiamo fatto 
una prova pratica per vedere la differenza tra il X1M e il FT817; 
risultato: lavorano allo stesso modo, i segnali ricevuti da entrambe 
le radio hanno lo stesso suono e intensità. Punto di nota: l’ X1M ha 
più gain ai segnali debolissimi. Pregio o difetto? I QSO con entrambe 
le radio si fanno come sempre. 73 IZ3WEU  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 019 Data: 10/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-013 Sito: FORTE RIONE 

Quota m slm: 1691 Loc.: JN55PS Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sole. T= +15°C Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11.1V, antenna stilo 5m 
(MFJ1979). In compagnia di IU3ETL Andrea. Questa cima l'abbiamo 
fatta nel pomeriggio alle 13.00 circa in banda 20m con 4 QSO e un QSO 
in VHF - FM. 2 QSO sono stati fatti con IN3FOX (basta guardare sulla 
pagina WxM). Abbiamo provato anche in banda VHF SSB senza 
successo. Questa cima ha avuto un piccolo imprevisto, il microfono 
electred del FT817 ci ha lasciato a piedi, per fortuna avevo con me il 
microfono con il voice keyer. Monte Rione Essendo una cima con 
apertura a circa 270° è la posizione preferita dai colleghi della sez. ARI 
di Thiene, li vi è presente un "tubo" dove poter installare la propria 
antenna, in maniera molto salda. 73 IZ3WEU. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 020 Data: 16/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-020 Sito: SACRARIO MONTE GRAPPA 

Quota m slm: 1775 Loc.: JN55VU Regione: VENETO 

Condizioni climatiche: sole. T= +12°C. Condizioni di lavoro: RTX FT 817, batteria LiPo 11.1V, antenna 5 elementi VHF 
2m pocket size. Con l'occasione del Contest Veneto VHF, ho voluto salire al Monte Grappa, una location storica per 
la presenza della zona monumentale dell'ossario del Grappa. Ho 
operato non dalla sona sacra, non molto consigliabile per fare un 
contest (per rispetto). Collezionati 30 QSO con 250mW e DX 
interessanti, per me, nelle zone 2-3-4-5. Simpatica chiacchera con 
un collega estero DM5JM che vedendomi "in contest" mi ha 
salutato molto calorosamente, una chiacchierata di ben 15 minuti 
in inglese allegramente. Questa è la terza volta da OM che la 
attivo. Non ho potuto fare altre foto perché la batteria dello 
smartphone presentava un difetto di contatti, lasciandomi a piedi. 
73 IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 021 Data: 17/5/2015 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-004 Sito: FORTE MONTE BERNADIA 

Quota m slm: 800 Loc.: JN66PF Regione: FRIULI V.G. 

Sabato mattina sono salito con mio cugino Devis sul monte Quarnan per partecipare al contest Veneto in 144 MHz 
da una referenza WxM, la nostra idea era di fare il contest dalla cima e pernottare al ricovero dato che la gara finiva 
alle 18.00 di sera e lavorare un poco in HF dal ricovero. Ma una volta 
giunti in cima, montata la direttiva e cominciata ad allestire la 
stazione mi sono accorto di aver lasciato il microfono del 7100 
attaccato al DUO a casa.......... Ovvia riga di improperi hanno 
riverberato sulle pareti del monte Cjampon di fronte a noi! Alcuni 
contest hanno la categoria SWL e magari possiamo partecipare in 
quella categoria, ma una volta recuperato il regolamento scopriamo 
che la suddetta categoria non esiste. A questo punto scendiamo al 
ricovero, almeno ci facciamo una notte in quota in compagnia di una 
bottiglia di Refosco e facendo un po’ di ascolto sulle HF. Ma niente 
da fare, un cartello diceva che il ricovero sarebbe stato occupato da 
coloro che organizzano la festa del Quarnan del giorno dopo. Ormai 
sconfitti decidiamo di pranzare e scendere a valle, subito dopo il pranzo un nubifragio ci costringe a restare al 
ricovero per una mezzora per poi scendere su un sentiero fangosissimo e a rischio scivolata ogni metro. Scendendo 
in auto sulla contorta stradina ci becchiamo un altro bel nubifragio con tanto di grandine, eppure sembra che su 
tutto il Friuli ci sia il sole!! Visto che la voglia di fare radio era ancora tanta Domenica ho organizzato una gitarella 
di famiglia sul monte Bernadia, sul suo altopiano è costruito uno dei forti della prima guerra mondiale quindi ci 
buttiamo in un'attivazione Radio & Storia. Il forte si trova a circa mille metri di quota con una splendida vista sulla 
pianura, ecco una brave descrizione: Forte di monte Bernadia - Lonza La giornata è stata splendida, un bel sole e 
un'ottima propagazione ci hanno fatto portare a casa ben 30 collegamenti, la maggior parte in venti metri e uno in 
quaranta. In qualche momento abbiamo avuto anche un leggero pile up in risposta alla chiamata. Ecco le foto (da 
notare cosa ho trovato in stazione radio a casa quando sono sceso dal Quarnan). 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 022 Data: 24/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-034 Sito: MONTE ZOVETTO 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Condizioni di lavoro: RTX Plessey PRC320, antenna frusta 2m + contrappesi originali. Con l'occasione del Centenario 
della prima Guerra Mondiale ho voluto partecipare alla commemorazione dello scoppio del conflitto andando a 
"fare" radio in una località poco conosciuta nell'altipiano di 
Asiago. Questa località è il Forte del monte Zovetto (nei pressi 
della località Kubelek di Cesuna). Per la salita alla cima sono 
partito dai pressi del centro abitato e salita la vetta in 40 min mi 
sono apprestato, con l'ausilio della telecamera a fare la mia 
attività radio. Di QSO ne ho fatto pochi, ho operato per un'ora. 
Avevo anche in obbiettivo una seconda attivazione. Per questa 
cima ho fatto un video riassuntivo in inglese con registrato il QSO 
più bello. https://youtu.be/lIxLHs6P4xQ. Informazioni sul luogo 
non ce ne sono molte in rete. Solamente gli abitanti del luogo 
possono fornire la storia del luogo più dettagliata. Comunque 
questo fortino ha dato riparo nella Grande Guerra a truppe Inglesi stanziali in questi territori, combattendo a fianco 
degli Italiani per fermare l'avanzata Austroungarica verso la pianura padana. Come racconta l'insegna presente il 
loco, è stato costruito nel 1917 a opera di truppe Inglesi. Questo forte, assieme ai vari cimiteri e al Tattenham Corner 
sono le testimonianze della presenza Inglese nell'Altipiano dei 7 Comuni. 73 de IZ3WEU. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 023 Data: 24/5/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-009 Sito: FORTE CORBIN 

Quota m slm: 1096 Loc.: JN55QU Regione: VENETO 

La data è quella storica dei 100 anni dall’inizio delle ostilità: non è un festeggiamento, bensì un ricordare chi, allora, 
ha visto la sua vita sacrificata per ideali che poteva anche non condividere. Il sito che avevo originalmente pensato 
per l’attivazione in data 24 maggio era un altro che avrebbe richiesto circa 1 ora e mezzo di cammino. Tuttavia a 
causa delle incerte previsioni meteo ho preferito ripiegare su Forte Corbin che si raggiunge in auto. La direzione da 
prendere è quella di Treschè Conca sull’altopiano di Asiago. Si prosegue quindi per la chiesa, quindi si seguono le 
indicazioni che portano, con strada a tratti sterrata ma sempre facilmente 
percorribile, fino alla fortificazione che domina la sottostante Val d’Astico da 
quota 1096 m. Il Forte, ora un ristoro-rifugio, è proprietà privata. Per accedere 
si paga l’ingresso a questo museo a cielo aperto. La struttura è molto ben 
tenuta, con tabelle informative e stanze e caverne illuminate. Il sito merita 
senz’altro una gita familiare. La giornata, radioamatorialmente parlando, era 
dominata dalla presenza in frequenza delle varie stazioni a nominativo speciale 
che attivavano siti di interesse storico per i vari diplomi, in primis II3WW dal 
vicino M.te Verena, postazione dalla quale il 24 5 1915 era stato sparato il primo 
colpo di cannone, sancendo così l’inizio delle ostilità per l’Italia. La stazione è 
sempre la solita: Kenwood TS50 modificato, antenna filare mezz’onda end-fed, 
supportata al centro da canna da pesca in una conformazione simil-inverted V, 
A.T.U. auto costruito. Circa l’antenna: dopo 15 anni di sperimentazioni di varie 
antenne per il QRP/p, mi sento di raccomandare questa versione: massima resa 
con minima complessità e peso, considerando anche l’A.T.U. (ve ne sono di vari 
circuiti). I miei 5W spesso hanno avuto difficoltà a farsi strada fra i vari QRO, tuttavia ho messo a log 15 QSO, tutti 
in banda 40 metri, in un paio d’ore. Poi ho dovuto fare QRT per impegni di lavoro, purtroppo in un momento in cui 
il QRM stava diminuendo. Il Forte Corbin è stata una fortezza militare costruita a difesa del confine tra Italia e 
Austria-Ungheria, confine che oggi si può collocare tra la provincia di Vicenza e Trento. Il forte fu costruito tra il 
1906 e il 1914 in posizione arretrata rispetto al fronte di guerra. Nei primi due mesi di guerra, il forte partecipò 
attivamente alle vicende belliche, cercando di bersagliare le posizioni nemiche di Luserna, dalle quali fu duramente 
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colpito nel maggio del 1916. Nella copertura superiore sono tutt’ora evidenti i pozzi d'artiglieria dove erano 
collocati i cannoni coperti dalle cupole corazzate: proprio su questa area sulla sommità del forte ho installato la 
stazione radio. 73 a tutti. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 024 Data: 25/5/2015 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-015 Sito: MONTE CENGIO – SALTO DEI GRANATIERI 

Quota m slm: 1354 Loc.: JN55QT Regione: VENETO 

Condizioni di lavoro: FT817, antenna MFJ1979 + bobina di carico + contrappesi, Batteria Litio 10 Ah autocostruita. 
Partiti dal Monte Zovetto, ci siamo fermati per una pausa al Museo della 
Grande Guerra di Roana, volevo fare radio anche da quella postazione ma 
ho desistito, il field day sul m. Cengio mi interessava di più. Arrivati nei 
pressi del piazzale dei Granatieri, parcheggio la macchina e faccio 
sostituzione di stazione, questa volta operiamo con radio classica, perché 
dobbiamo operare anche in 40m LSB (la radio dell'attivazione precedente 
ne è sprovvista). Questa cima per la storia insanguinata è stata anche 
centro di una "Stazione Radio-Telefonica". Quale miglior posto come il 
monte Cengio per ricordare. La salita alla cima sommitale è stata di circa 
1 ora, per via della ricerca della posizione ottimale da dove operare. Anche 
questa volta abbiamo fatto un video, con dimostrazione della stazione e 
dei luogo durante l'attivazione. Il video riprende anche il QSO con la stazione II3WW posizionata al Forte Verena, 
anch'essa in fase di attivazione per il centenario. I QSO in questa cima sono stati migliori: 10 in 20m e 2 in 40m. 
Ecco il video: https://youtu.be/-CXb8qOECJg 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 025 Data: 24/5/2015 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-005 Sito: JOUF DE MEZEGNOT 

Quota m slm: 1910 Loc.: JN66RL Regione: FRIULI V.G. 

Appena mi è arrivato l'invito a partecipare a un field day in QRP per stazioni che trasmettono da siti della Grande 
Guerra mi è subito venuto in mente il complesso di caserme appollaiate sulle pendici dello Jouf di Miezegnot, resti 
della guerra, trincee e un ricovero ricavato da una costruzione a 1900 metri mi sembrava la location ideale per 
questa giornata. Ero già stato una notte in quel ricovero e i miei 
ricordi erano ottimi, fatto in pietra e internamente rivestito in legno, 
cinque posti letto di cui quattro uno sopra l'altro e una branda 
aggiuntiva in caso di bisogno, stufa a legna e fornello, tutto perfetto. 
Il meteo non prometteva niente di buono, pioggia e neve oltre i 
2000 metri, ma carico d'entusiasmo mi sono armato e preparato ad 
andare su comunque, durante la guerra i militari non badavano al 
tempo! Arrivo a sella di Sampdogna sotto la pioggia battente e il 
primo tratto di sentiero la pioggia non mi lascia un attimo in pace, 
tracce di neve già a 1600 metri e un bel freddo mi hanno 
incoraggiato a tornare a casa. No scherzavo, mi hanno incoraggiato 
a muovere le chiappe per arrivare al ricovero! A 1700 metri smette 
di piovere!!!!!! Ma inizia a nevicare abbondantemente... Arrivo ai 
1900 metri del ricovero annaspando in mezzo metro di neve circa, e grazie alla forza delle bestemmie riesco a 
raggiungere il piccolo stanzino che fa da rifugio. Mi cambio e cerco immediatamente di accendere il fuoco ma niente 
da fare, sembra che la legna sia ignifuga e non trovo attrezzi per spezzarla in pezzi più piccoli, mi avvolgo quindi in 
una calda coperta e passo la serata allestendo la stazione internamente e guardando puntate di Vikings sul tablet. 
Verso le ventidue mi caccio nel sacco a pelo e passo una notte tranquilla al calduccio, la mattina alle 07:30 piazzo 
la verticale e stendo i radiali e comincio le operazioni in 40 metri. Ricevo molte risposte, sento bene anche una 
stazione dal Costa Rica che purtroppo non mi sente, ho acceso la radio troppo tardi e il sole era già troppo altro nel 
celo e la greyline già oltre l'Europa, ma nel sacco a pelo si stava troppo bene per alzarsi troppo presto :-P Vado 
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avanti il resto della giornata in 20 e verso le 13:00 spengo tutto con 31 collegamenti a log. Domenica il meteo era 
leggermente migliore, sempre coperto ma almeno non ho preso acqua scendendo. Note: su richiesta questa 
attivazione è stata convalidata anche per il Diploma Rifugi e Bivacchi: Ricovero Battaglione Alpini Gemona Referenza: 
DRI-874 JN66RL 73 de IW3SOX 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 026 Data: 30/5/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-027 Sito: MONTE VALBELLA 

Quota m slm: 1314 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Come si raggiunge il sito: Da Asiago in direzione Bassano, alla rotatoria di località Turcio girare a sinistra per Gallio. 
Procedere fino alla contrada Bertigo e quindi prendere a destra seguendo le indicazioni per gli impianti di risalita 
“Valbella”. Si parcheggia l’auto sull’ampio piazzale, quindi si procede a piedi seguendo le chiare indicazioni. Dal 
piazzale è possibile vedere sulla cima del monte il cippo e la croce commemorativi. Tuttavia, il giorno della 
attivazione ho avuto la sorpresa di trovare tutta l’area del M. Valbella 
transennata e con accesso vietato per “attività di poligono di tiro 
sportivo”. Pur di raggiungere comunque la cima, però nel rispetto dei 
divieti di accesso (le regole vanno rispettate, altrimenti che OM si è!) 
ho quindi deciso di salire aggirando il colle: invece di prendere la 
salita breve e diretta del versante ovest, ho raggiunto il punto di 
arrivo passando dal versante est (circa 50 minuti di cammino, 
anziché i 20 previsti, tagliando per prati e boschi). Sulla cima, a lato 
del monumento ricordo del 5° Regg. Bersaglieri e comunque fuori 
dall’area transennata, ho piazzato la “stazione” sulla base in 
cemento dell’impianto di arrivo dello skilift. Due piloni degli impianti 
mi sono proficuamente serviti come sostegno della filare H.W.E.F. da 
20 metri, in modo da avere un estremo a circa 7 metri dal suolo. Propagazione in 40 m discreta su Italia, con OM 
francesi e spagnoli che arrivavano forte. Ho fatto solo 1 QSO in 20m, con la stazione AO150A per il diploma dei 150 
anni della ITU. I 5 W in altura funzionano discretamente: sempre avuto rapporti incoraggianti, a volte con 
indicazione di modulazione però poco profonda. E’ comunque abbastanza chiaro, dalle anali dei rapporti e degli 
ascolti (continuo ad essere il vecchio SWL che ero a suo tempo) che la H.W.E.F., piazzata bassa sul terreno, lavora 
bene per una propagazione N.V.I.S.. Fatto inconsueto e toccante: l’operare da un luogo teatro di una delle più 
sanguinose battaglie delle Prealpi vicentine con in sottofondo i rumori delle fucilate dei tiratori moderni sportivi. Il 
pensiero andava in modo automatico alle atrocità subite dai contendenti, di entrambe le parti, nel 1918 per la 
conquista dei "Tre Monti": il col del Rosso, il col d'Ecchele ed, appunto, il monte Valbella. Fu, probabilmente, la più 
grande battaglia d'artiglieria campale della Prima guerra mondiale. La prima battaglia fu combattuta dal 28 al 31 
gennaio 1918; mentre la seconda battaglia ebbe luogo il giorno 30 giugno 1918. La battaglia dei Tre Monti è stata 
la prima vittoria offensiva dell'esercito italiano dopo Caporetto. 73 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 027 Data: 6/6/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-022 Sito: MONTE MOSCIAGH – CIMITERO MILITARE 
AUSTROUNGARICO 

Quota m slm: 1513 Loc.: JN55RV Regione: VENETO 

Come di consueto, in queste passeggiate per il Diploma “Radio e Storia”, sono accompagnato dalla moglie: si 
approfitta per farci una camminata assieme e poi lei legge o lavora, mentre io faccio un paio d’ore di attività radio 
(compromessi coniugali con le figlie a casa!). Raggiungere il sito è agevole: si tratta di una semplice escursione tra i 
boschi dell’Altopiano di Asiago di circa 50 – 60 minuti. Da Camporovere (VI), in auto si prende la strada, prima 
asfaltata poi bianca ma ben tenuta, per Forte Interrotto. Qui si lascia l’auto e si segue la ex strada militare che porta 
al Mosciagh e ai 2 cimiteri austroungarici. Una cinquantina di metri prima di arrivare ai cimiteri, si incontra una 
radura dove è stato posto un cippo dedicato ai Caduti del 141° e 142° Fanteria della Brigata “Catanzaro”. Dopo la 
visita e omaggio ai più di 1000 caduti presenti nei 2 cimiteri, coloro che ieri purtroppo erano “il nemico”, ho 
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predisposto la stazione fuori appena dalla recinzione. Ho fatto attività in 40m con segnali dati e ricevuti di buon 
livello in zone I0, I5, I2, I1. Questa volta nessun skip cortissimo, dato che non ho 
sentito nessun I3. Antenna EFHW da 20 m installata a mo’ di Inverted-V sul solito 
fishing-pole. Un tentativo di estendere il filo ad un totale di 40 m fisici per passare 
sui 3,5MHz è fallito per possibile rottura della canna da pesca per il peso eccessivo! 
Il Monte Moschiagh ha vissuto un apice di battaglie nel maggio del ’16, quando Il 
comando degli Altipiani mandò l'ordine alla brigata "Catanzaro" di recarsi a frenare 
l'urto avversario. Ma anche le posizioni del Mosciagh, conquistate con tantissimo 
spargimento di sangue, dovettero essere abbandonate il giorno 28 maggio, perché 
la linea difensiva era stata fatta arretrare al margine meridionale dell'altipiano 
d'Asiago, verso il M. Cengio, dove incalzava il nemico. 73 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 028 Data: 7/6/2015 Attivatore: IN3UFW 

Ref. Diploma: TN-006 Sito: FORTE CHERLE (WERK S. SEBASTIAN) 

Quota m slm: 1445 Loc.: JN55ST Regione: TRENTINO 

Percorrendo sulla strada che da Folgaria (TN), porta a S. Sebastiano al Passo del Sommo (TN), si trovano le 
indicazioni per il Forte Chele (TN). Lungo questa strada incantata ed dimenticata dal mondo si trovano molte soste 
dove regna sovrana la pace dei sensi aree dedicate la pic nic e immensi prati verdi e roccia salesiana per gli amanti 
delle arrampicate. Avvolte insieme anche delle indicazioni e dei 
percorsi della presenza di Cimiteri austro ungarici risalenti alla prima 
guerra mondiale. Lasciato il territorio Volanese in compagnia di 
Alessandra IN3FOS neo patentata, ma compagna di queste mie 
fantastiche avventure c’incamminiamo per iniziare questo gran 
percorso cui cercheremo di portare a termine questa attività molto 
impegnativa sotto l’aspetto radio tecnico ma di facile realizzazione. 
Infatti giunti alle pendici del Forte Chele, parcheggiamo il nostro mezzo 
all’Hotel Chele cui il gestore nuovo ci fa segno che intorno alle 13 una 
grigliata era pronta. Ci s’incammina per circa 700 mt di dislivello a 
portata di neonato e s’intravede la struttura fortificata del forte Chele 
e li a poco inizia a salire su una adrenalina un po’ particolare come se 
venissi sbalzato nel passato e t’identificassi come un predecessore dell’esercito Italiano…. Da brivido. Arrivo ai piedi 
del Forte Nord dove si nota già la perdita del piano superiore con le torri di controllo cui i miliziani osservavano 
l’avanzata nemica. Il WX era molto promettente temperatura intorno ai 22°, nubi sparse e come attrezzatura 
portato nello zaino il mio fido FT 817. Alimentazione batteria Tampone 7 Ah, mike mh-31, antenne HF dai 20 ai 6 
mt, una Wander Wand americana con loop in rame (molto sconsigliata per attività in altura), ed una HB9CV per i 2 
mt, inoltre di scorta un Baofeng UVR5 per attività fm montano. Montato il tutto inizio a perlustrare la banda dei 20 
mt e cercare di mettere a log i primi tre QSO in HF, a dire il vero dopo aver tentato invano 6 o 7 volte il CQ 
comprensivo di referenza ed MQC non ricevevo risposte. Ho capito che dalle prossime attivazione la Miracle non 
mi seguirà più, ma verrà sostituita da una filare tipo BB6 multi banda dai 40 ai 6 mt. Lo so è un po’ scarno il log ma 
alla fine mi è servito per poter sperimentare ciò di cui ho veramente bisogno nelle mie prossime attività. 
Appuntamento alla fine di giugno con possibilità di attivazione della Campana dei Caduti ed Ossario militare del 
Comune di Rovereto. Alle prossime 73 de IN3UFW Marco, IN3FOS Alessandra, Kira Bau. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 029 Data: 21/6/2015 Attivatore: IN3UFW; IZ3WEU 

Ref. Diploma: TN-013 Sito: CAMPANA DEI CADUTI 

Quota m slm: 350 Loc.: JN55MU Regione: TRENTINO 

Con l'amico Marco e mio figlio Riccardo, ci siamo recati a Rovereto con l'intenzione di attivare la Campana dei Caduti. 
Tale location ha molta pertinenza con la Prima Guerra Mondiale, di fatti su tale luogo, molto visitato, sono presenti 
tutte le bandiere delle nazioni che hanno combattuto 100 anni fa in 
questo triste avvenimento. Abbiamo operato in 6m, in 10m, 20m e 
40m. Il setup è stato molto vario: RTX: FT817ND (x 2), PRC320 
ANTENNE: Loop 6m + 10m, verticale 20m, EndFed multibanda e 
EndFed accordata. Marco ha utilizzato una staffa su ruota anteriore, 
sulla mia auto invece gli attacchi universali per le antenne (PL259) che 
di solito uso. Durante l'attivazione abbiamo avuto una simpatica visita 
da parte di un OM tedesco che passava per quei luoghi. Con una 
simpatica chiacchierata per spiegare l'attività DReS e Mountain QRP. 
Ho potuto fare pochi QSO perché mio figlio necessitava di esser 
accudito. In compenso Marco ha operato per 3 ore con ottimi QSO. A 
causa di un guasto al sistema della campana non abbiamo potuto 
sentirla suonare. Questa campana è la più grande d'Italia e la 4° nel mondo. E' stata fusa dal metallo dei cannoni 
utilizzati dalle nazioni belligeranti 100 anni fa. In effetti il suono molto particolare ne indica che il metallo non è di 
provenienza selezionata. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 030 Data: 5/7/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-035 Sito: MONTE CAVALLETTO – BRITISH CEMETERY 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

E’ stata una location per attivazione del diploma decisa all’ultimo momento, sostituendone un’altra già 
programmata, ma che avrebbe richiesto molto più tempo per gli spostamenti. Mi sono portato, in auto, sul Monte 
Cavalletto, al cimitero inglese. E’ uno dei 5 cimiteri del Commonwealth presenti sull’altopiano di Asiago e contiene 
circa 100 militi. Le forze armate del Commonwealth 
affiancarono sul nostro fronte di guerra le nostre truppe dal 
Novembre ’17 al Novembre ’18. In particolare, sul fronte fra 
Asiago e Canove, furono dislocate 3 Divisioni, 2 in prima linea e 
1 in pianura come riserva. Il Monte Cavalletto è stato sede un 
posto medico avanzato per i casi urgenti, dato che il viaggio fino 
ai principali ospedali della pianura era difficile e lungo. Trovo 
corretto ricordare ed onorare anche questi soldati che, lontani 
dalla loro patria, combatterono e morirono in casa di altri. Il 
cimitero, in ristrutturazione proprio in questo mese di luglio, si 
trova in una radura-conca, oggi circondata da alti alberi: questo 
non ha facilitato le comunicazioni in HF. Si raggiunge dal Monte Corno di Lusiana scendendo per la strada che porta 
a Calvene (o, viceversa, si sale da Calvene direzione Monte Corno). Per il poco tempo a disposizione e la posizione 
chiusa ho potuto fare solo pochi QSO, con italiani, ma sempre molto graditi. Il pomeriggio era caldo anche a 1200 
metri, con 26°C e molta umidità. Cenni storici: “October, the 7th and 23rd Divisions were sent to the Treviso area 
of the River Piave front. The 48th Division, which remained in the mountains as part of the Italian Sixth Army, played 
an important part in the Battle of Vittorio Veneto (24 October-4 November 1918) in which the Austrians were finally 
defeated. Mount Cavalletto was the site of an advanced operating station where urgent cases from the front were 
treated, as the journey from the mountains to the main hospitals on the plain was long and difficult. Cavalletto 
British Cemetery, one of five Commonwealth cemeteries on the Asiago Plateau containing burials relating to this 
period, contains 100 First World War burials. Some of these graves were brough in after the Armistice from Monte 
di Sunio British Cemetery, Caltrano. “ 73 de I3NJI 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 031 Data: 1/8/2015 Attivatore: IQ3QC (BY IZ3WEU; I3NJI) 

Ref. Diploma: VE-004 Sito: CIMA CALDIERA 

Quota m slm: 2124 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

L’attivazione della Cima Caldiera è stata fatta con il nominative del club IQ3QC/p da 3NJI in HF e IZ3WEU in VHF In 
stile passeggiata assieme alla moglie di Vitaliano (“porta vivande” e come sempre dotata di grande pazienza e 
sopportazione) e il figlioletto Roberto, Riccardo, ottimo 2° operatore. La Cima è stata raggiunta in circa 2 ore di 
cammino partendo dal Piazzale Lozze, ultimo punto raggiungibile con l’auto, partendo da Gallio. Il tempo era 
parzialmente nuvoloso, ma le previsioni davano pioggia per il primo pomeriggio: cosa puntualmente verificatasi. 
Raggiunta la cima, i compiti si sono divisi: Roberto subito con compiti di baby-sitter e Vitaliano a tentare di stendere 
il filo di antenna HF. La situazione della cima, una pietraia, ha 
complicato un po’ la decisione di posizionamento della canna 
da pesca e la stesura dei 20 metri della EFHW. Per rispetto del 
luogo e dei caduti, non si è voluto in nessun modo approfittare 
della croce di cima come supporto. L’attrezzatura dello zaino 
ha comunque ben risposto alle esigenze e l’antenna, dopo un 
po’ di tempo perso dovuto ai frequenti attorcigliamenti del filo 
e dei tiranti, è stata innalzata in maniera stabile. La EFHW è 
stata stesa a “Inverted V” con asse NE-SO. RTX e ATU sono stati 
posti ai piedi della croce di vetta e da lì si è operato. In 40 m 
sono stati fatti 30 QSO in 1 ora: ottimi segnali, sia dati che ricevuti – anche 59+20, tanto che molti OM si 
meravigliavano del fatto che si uscisse con 5W. Senz’altro la posizione ha molto aiutato, ma questo fatto mi convince 
ulteriormente del fatto che affidare la poca potenza ad una antenna full-size è cosa buona e giusta! Eccetto che per 
un bulgaro ed uno svizzero, tutti i QSO in 40m sono stati con l’Italia (da IN3 a I0, da IV3 a IX1 come regioni 
geografiche: sotto la regione I0 nessun segnale o QSO). D’altra parte la chiamata era in italiano. In 20 m con 
chiamata in inglese, sono stati fatti 7 QSO, anche qui con ottimi segnali europei (Francia, Russia e Inghilterra) tranne 
per la regione I3 che invece è stata difficile da copiare. Prima di mezzogiorno, prudenza ha voluto che si iniziasse 
ad impacchettare il tutto e si iniziasse il rientro: infatti, giunti al Rifugio Cecchin del M. Lozze, siamo stati raggiunti 
dalla pioggia, che era in previsione. In totale l’attivazione della cima con il call di club ha fruttato: 37 QSO in HF, 5 
QSO in VHF. Riguardando il log, noto un “buco operativo” di 7 minuti alle 11:07 locali: infatti vedo mia moglie che 
mi fa cenno di abbassare la voce e non capivo il perché. Operando con gli auricolari, non mi ero accorto che dietro 
di me, a fianco della croce di vetta, si erano radunati dei gitanti e questi, parte di un coro, stavano cantando una 
classica canzone di montana a suffragio dei caduti (”tapum”, canto alpino). Operare da queste cime, tutt’ora 
sconvolte dai resti della guerra, non può non far restare attoniti ripensando ai tragici momenti. Le fratture delle 
trincee che si susseguono per chilometri attorno al Caldiera, verso l’Ortigara, il Campigoletti e le atre cime sono i 
segni vivi dei tragici anni. I nostri alpini hanno fatto, e lo stanno tuttora facendo, un enorme lavoro di pulizia e 
sistemazione delle trincee e di tutta la Zona Sacra dell’Ortigara. Tutta l'area che sorge alle pendici orientali di Cima 
Caldiera venne trasformata, con lavori che iniziarono dall'estate del 1916 e proseguirono fino all'ottobre del 1917, 
in una base logistica per le truppe combattenti di importanza tattica enorme. In vista della battaglia dell'Ortigara 
del giugno 1917, proprio per la vicinanza alla prima linea, a cui era collegata da una ragnatela di camminamenti, 
divenne uno dei principali centri di deposito di viveri, munizionamento e materiali necessari per il combattimento. 
73 de I3NJI 
Nota di IZ3WEU: 
La giornata è iniziata in un modo molto particolare, la salita per la cima aveva come ritrovo piazza Campana. 
Purtroppo la sera, per impegni di Club ho fatto ore tarde. La sveglia è stata brusca, Vitaliano si trovava già a 500m 
s.l.m. E io ero in pianura. Vestito Riccardo (il figlio) di tutta fretta abbiamo fatto il rally Sandrigo-Lozze in 1h30m 
esatti, con brevissime soste. Vitaliano era già in procinto di incamminarsi nel sentiero quando siamo arrivati noi. 
Nella salita Riccardo ha patito un po’ il freddo, ma dopo averlo coperto e riscaldato con il corpo abbiamo dato un 
po' di conforto anche a lui. Arrivati sulla cima ho dato qualche confort a mio figlio e ho operato in maniera molto 
sporadica, ma molto fruttuosa. La più bella EA3xxx in 6m con FT817, antenna gommino e 250mW. Con il QSB 
ballerino dopo mille conferme di nominativo l'abbiamo concluso. Molti QSO in 2m sia FM che SSB con stazioni 
limitrofe ai 250km. Sempre con antenna gommino. Almeno una volta la uso, poveretta. Già mio figlio sulla groppa 
pesa 12-13 kg e per prender la palla al balzo abbiamo operato con antenne leggere, ma poco performanti. Questa 
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attivazione è stata molto bella per me, perché ho portato mio figlio in un ambito di grande interesse storico. 
Abbiamo anche ritrovato un collega di sezione stacanovista del gruppo di restauro e mantenimento storico del 
luogo. Per mia nota personale, volevo avvisarvi che il nominativo IQ3QC ai corrispondenti parlava già da solo, 
intuivano già immediatamente il nostro tipo di attività e la location di spessore. Un grazie sincero ai compagni di 
attivazione Vitaliano e moglie per la bella giornata conclusasi in malga a fare scorta di soppressa e formaggio del 
luogo. 73 da IZ3WEU. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 032 Data: 16/8/2015 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-006 Sito: CASERME MONTE DUE PIZZI 

Quota m slm: 1950 Loc.: JN66QL Regione: FRIULI V.G. 

Ultimi due giorni di ferie spesi sulle alpi Giulie per una tripla attivazione, tre diplomi in una gita: cima, ricovero e 
luogo Grande Guerra. Sono partito Sabato pomeriggio con mio padre per questa piccola avventura, la macchina la 
abbiamo dimenticata in Val Dogna nei pressi della malga Pian dei 
Spadovai a 1100 metri di quota circa, da li un tranquillo sentiero 
porta al ricovero Bernardinis a 1950 sulla cresta delle cime che fece 
da confine durante la prima Guerra Mondiale, ne sono testimoni 
le numerose caserme ormai ridotte in ruderi, le gallerie e le 
trincee. Lo stesso ricovero, come per il Battaglione Alpini Gemona 
che si trova più a est e da me attivato con la neve per il Field Day 
Grande Guerra, è ricavato da un vecchio stabile militare. Serata 
tranquilla al ricovero con attivazione dello stesso, peccato per la 
pessima propagazione che mi ha permesso di completare solo una 
manciata di collegamenti. Il resto della serata la ho passato a 
osservare un temporale in avvicinamento, permettendomi di fare 
anche una bella foto a un fulmine. Domenica mattina siamo saliti con calma sulla vetta di una delle due cime del 
Due Pizzi, quella più bassa, una frana ha distrutto il sentiero creato dagli alpini alla fine di una lunga galleria scavata 
nella pietra. Anche oggi pessima propagazione, a fine attivazione avevo a log solo sette stazioni. Al rientro è stato 
doveroso fermarsi alla malga per un dolcetto e a Resiutta per una birra artigianale. 73 da IW3SOX  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 033 Data: 20/8/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-024 Sito: MONTE PRIAFORA’ 

Quota m slm: 1659 Loc.: JN55PS Regione: VENETO 

Mattinata stupenda dal punto di vista climatologico: limpida e serena dopo due giorni di forti piogge. Il Monte 
Priaforà si raggiunge salendo in auto fino al parcheggio del Monte Novegno (si arriva da Schio, quindi Santorso e 
poi San Ulderico di Tretto). Lasciata l’auto, si arriva in circa 20 minuti a “Busa 
Novegno”. Da qui le indicazioni CAI riportano un percorso di 1h20min. A Grazia, 
mia moglie, e a me in genere servono sempre almeno 30 minuti in più oltre a 
quelli indicati dal CAI: siamo arrivati sulla cima in 2 ore. Il cammino è semplice, 
una passeggiata tra strade militari della prima guerra e sali-scendi su declivi. 
Tuttavia gli ultimi 300 m circa sono impegnativi, potenzialmente pericolosi per 
bambini ed in caso di terreno bagnato, proprio come nella giornata della 
attivazione. Comunque, con estrema prudenza, si arriva sulla vetta, non prima di 
essersi soffermati a guardar il panorama attraverso il grande arco naturale che dà 
il nome, in dialetto veneto, al monte. Il panorama dalla cima è stupendo e ripaga 
delle ultime fatiche della salita: si domina tutta l’alta pianura vicentina ed i monti 
delle prealpi vicentine sono a “portata di mano”. La propagazione radio non è 
stata all’altezza della bellezza della giornata: in 40 e 20 metri l’elevato QRN ha 
impedito di procedere spedito nel mettere a log QSO: speravo di macinarne molti, 
invece solo 8 in circa un’ora di attività, tutti in 40m, tutti italiani, ma sempre con ottimi rapporti ricevuti, nonostante 
tutto (con i soliti 5W su E.F.H.W. da 21 metri). Come sempre i gitanti si sorprendono nel vedere canne da pesca e 
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fili in una vetta! Storia del sito: La notorietà del Monte Priaforà, e del vicino Monte Giove e passo di Campedello, 
deriva da memorabili fatti bellici che interessarono questa cima. Nel giugno del '16, pur possedendo la vetta, gli 
austro-ungarici non riuscirono a scacciare i difensori, non riuscendo quindi a scendere sulla sottostante pianura 
vicentina. Riporto un passo del diario del Capitano Varo Varanini relativamente alla giornata del 13 giugno del ’16 
su queste postazioni “ … il verde è sparito, gli uccisi sono a mucchi …. Ovunque sono membra sparse e irriconoscibili 
di cadaveri straziati e scomposti. Eppure i superstiti sono ancora fermi, intenti nella febbrile opera di rafforzamento 
che non può, non deve, avere sosta …”. Mi si conceda, per finire, una citazione e ringraziamento speciali a Grazia, 
mia moglie, paziente ed entusiasta compagna di queste mie passioni per la montagna e per i collegamenti radio. 
Pur non capendo a fondo la seconda (alzi la mano chi non ha mai avuto la classica domanda “ma cosa vi dite mai ?”), 
sicuramente la rispetta e riesce a condividere con me la prima, avendo entrambi la passione per la montagna, unita 
a quella per la storia delle nostre zone. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 034 Data: 21/8/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-029 Sito: GRANEZZA BRITISH CEMETERY 

Quota m slm: 1383 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

Si arriva provenendo da Lusiana (VI), quindi prendendo la SP69 per Asiago / Gallio e quindi deviando per M. Corno. 
Sull’Altopiano di Asiago vi sono diversi piccoli “British Graves” che furono costruiti sui luoghi stessi che videro lo 
svolgersi della battaglia: in località Granezza vi sono 142 lapidi, 
in Val Magnaboschi 183, al Boscon 166, a Cavalletto 100, al 
Barenthal 126. Il cimitero è in ristrutturazione, ma merita una 
sosta meditativa con la lettura, seppur approssimativa, delle 
epigrafi dei familiari dei militari deceduti. Degna di ricordo è la 
vicenda dei fratelli Brittain, il Capitano Edward Harold Brittain 
del 11° Battaglione degli Sherwood Foresters e la sorella Vera 
Brittain, crocerossina in Belgio. Il Capitano, durante l’offensiva 
Inglese del 1 Luglio 1916 sul fronte occidentale, si guadagnò 
una medaglia al valor militare (la Military Cross Britannica). Nel 
giugno ‘18 il Capitano venne ucciso da un cecchino austriaco 
alle trincee di San Sisto, a sud-est di Asiago. Il grande amore di Vera, divenuta scrittrice, per il fratello 
prematuramente scomparso è tangibile nel suo racconto in “Testament of Youth” della visita alla tomba al cimitero 
di Granezza, negli anni ’20. All’epoca raggiungere il pianoro di Granezza non fu certo impresa facile, ma Vera riuscì 
ad impiegare mezzi di fortuna che la portarono fino al cospetto di Edward, nella allora remota radura di Bocchetta 
Granezza. Proprio qui, sulla stessa tomba del fratello, Vera decise di far disperdere le proprie ceneri, l’ultima volontà 
della scrittrice che si avverò nel 1970. Attività radio: sono arrivato in zona verso le 16:30: dalla pianura si vedeva 
cielo coperto, ma con tratti di sereno. Sistemata la stazione nei pressi dell’area sacra, il tempo di accendere il TS50, 
nemmeno il tempo di fare qualche giro di manopola che Giove Pluvio ha deciso di attivarsi con piovaschi, che sono 
stati a tratti intensi. Di corsa in auto a prendere un ombrello, RTX e ATU sotto un cellophane e si continua. In 40m 
ci sono QSO in corso, ma tutti si lamentano della propagazione; in 20m silenzio quasi totale. Dopo un QSO in 20m, 
ritorno in 40m e chiamo su frequenza QRP. Non avendo risposte, vado a caccia io ed alla fine metto a log solo 4 altri 
QSO, per un totale di 5. Degno di nota il call DJ90IARU per il 90° della I.A.R.U. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 035 Data: 29/8/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-014 Sito: FORTE VERENA 

Quota m slm: 2020 Loc.: JN55QW Regione: VENETO 

Attivazione per il Diploma decisa last-minute: approfittando di una gita familiare, ho messo in bagagliaio lo zaino 
con la attrezzatura perché “non si sa mai”.Per raggiungere il Forte Verena si possono scegliere 2 vie: a piedi per la 
ex strada militare che parte da Casara Campovecchio oppure, dopo aver parcheggiato l’auto agli impianti di risalita 
“M.te Verena”, in seggiovia coprire i quasi 500 m di dislivello dalla partenza dei medesimi fino alla cima. In ogni 
caso, per arrivare in auto dalla pianura vicentina, si deve seguire la prendere direzione Asiago, quindi al Bivio Italia 
seguire per Roana e quindi sciovie M.te Verena. Essendo assieme alla moglie e alla figlioletta Giulia (che per la 
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prima volta seguiva il papà che “va a registrare con la radio”) ed avendo promesso la salita estiva in seggiovia, il 
Forte è stato raggiunto con quest’ultima. La discesa poi è stata fatta a piedi lungo la ex strada militare in quasi 2 ore 
di cammino. Giornata stupenda, limpida e calda per la quota 
di 2000 m: erano 24°C. Il panorama a 360° sui monti 
circostanti è stupendo. Lasciate moglie e figlia al turismo, 
dopo aver visitato anch’io il forte, mi sono cercato un 
angoletto tranquillo dove sistemare la stazione, lontano dai 
ripetitori radio del rifugio (non si può mai sapere se qualche 
armonica va a spasso): un solito piccolo abete, posizionato al 
primo tornante della strada militare, è servito da supporto 
canna. Data la posizione, i turisti di passaggio erano un po’ 
incuriositi da quanto vedevano e sentivano e qualcuno ha 
chiesto notizie. E’ passato anche un collega OM di Verona con 
il quale si sono scambiate 2 chiacchiere. Solo i 40 m offrivano possibilità di QSO. In frequenza c’erano anche le 
stazioni speciali II3WW (gestita da ARI Thiene) e II3GG (gestita da ARI Valdagno-Chiampo), su vette per le attivazioni 
del Diploma dei “100 Anni della Guerra sulle Prealpi Vicentine”. Quindi si era in 3 stazioni ad attivare cime teatro di 
eventi della Grande Guerra. In particolare con II3WW Roberto WEU ed il sottoscritto si aveva attivato il M.le 
Lozze/Ortigara qualche settimana fa. La mia “ora di libertà radio” si è chiusa con 8 QSO: notevole la stazione polacca 
SN1ENIGMA per l’ “ENIGMA Award” in commemorazione del matematico e criptologo polacco Rejewski. 73 deI3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 036 Data: 11/10/2015 Attivatore: IQ3QC (BY IZ3WEU) 

Ref. Diploma: TN-012 Sito: CIMA PALON (M.TE PASUBIO) 

Quota m slm: 2235 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

 “Un'avventura, sulle orme degli alpini sulle cime del Pasubio” 
 La sveglia suona alle 6,30. Si salta giù dal letto e dopo colazione si raccoglie lo zaino e ci si avvia in auto verso il 
Pasubio. La storia che inizio a raccontare ha un background molto affascinante. Già nel lontano 2012 assieme alla 
mia compagna abbiamo fatto la stessa impresa, forse tale e quale ma senza una grossa preparazione alle spalle. 
Una semplice attivazione in VHF in 2m da questo alto e scosceso monte ai confini con il trentino. Però questa prima 
esperienza mi è sempre rimasta nel cuore, non solo per i paesaggi 
ma per la solennità e il rispetto che provo nel solcare quei sentieri, 
dopo moltissime cime salite qualcosa nell'animo delle persone 
può cambiare, il rispetto per i tragici avvenimenti intercorsi circa 
un secolo fa che hanno lasciato moltissime testimonianze che 
fanno pensare a mille cose nella mente di chi le osserva. Le mie 
non vogliono esser frasi di rito ma solamente una reale 
constatazione che quei tragici avvenimenti hanno lasciato dietro 
di se una lunga scia di testimonianze che toccandole con mano si 
può realmente capirne il reale significato. La partenza per la lunga 
Strada Degli Eroi inizia alle 8,15 da Pian delle Fugazze, prospicente 
la Vallarsa. Le soste sono poche per via della tabella di marcia 
serrata. Questo giorno abbiamo atteso fino all'ultimo minuto la 
scelta del mezzo radio da portare in vetta, causa instabilità. La scelta è ricaduta sulla radio più pesante ma anche 
più resistente alle intemperie e all'acqua. Lo strumento in questione è una radio surplus, compagna di molte 
attivazioni con meteo ostile (neve, pioggia, vento), il Clansman PRC320 di origine Inglese. Una delle poche radio 
compatte e spalleggiabili che può lavorare in HF con buona autonomia. Forse non leggera (10kg) ma efficace 
nell'operatività. Questa mia scelta ha gravato sulle mie spalle per tutto il percorso, purtroppo la voglia di portare a 
termine con successo la mia avventura, mi ha ripagato. All'arrivo della galleria Gen. D'Havet, si imbocca il ripido 
sentiero che porta al Soglio dell'Incudine e al finale la Cima Palon, la più alta di tutto il Pasubio. Alla stazione della 
teleferica militare mi congiungo con i compagni di spedizione, degli amici desiderosi di visitare con me la cima. Nella 
breve sosta attivo la radio e accordo l'antenna per fare alcuni test di ascolto in “pedestrian” camminando con la 
radio nello zaino e funzionante con il suo stilo da 2m. Appena raggiunta la cima estraggo la radio dallo zaino e 
cambio antenna e srotolo i contrappesi per l'operatività solenne. L'operatività radio in QRP ha portato a log 10 QSO 
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in circa 30 minuti, senza grossi sforzi. Le bande sono state: 20 e 15m a causa della mancanza sulla radio della 
modulazione LSB. Tutta l'attività radio è stata fatta con call IQ3QC. L'attivazione è durata poco per via del breve 
tempo disponibile, causato anche dal peso dello zaino (25kg) che ha rallentato e dall'incombente tempo a 
disposizione. Le stazioni collegate sono state in gran parte Europee a causa di un contest in aria. L'operatività radio 
è stata fatta solo in QRP, la radio è modificata con incremento della sensibilità e diminuzione della potenza a 5W 
per portarla ad uno standard radioamatoriale consono. 
Il motivo per considerarla avventura: forse a parole o ad immagini poco si può far intendere. Le emozioni che si 
provano a salire una cima da quota 1100m a quota 2200m, tra le nuvole e la pioggia per raggiungere il picco 
sommitale, ricalcando i passi fatti oltre 100 anni fa da coetanei per andare a morire o a combattere in un luogo 
spettrale com'è questa cima. Non a caso ogni volta che la scalo trovo tra i sassi sempre delle ossa umane (questa 
volta un femore, nel 2012 una mascella). Di sicuro il panorama lunare, come lo è per questi luoghi, dalla vastità del 
“formicaio” di gallerie all'interno della cima fa molto capire la sofferenza e lo dispiegamento di sforzi fatti su quei 
luoghi. L'attivazione in numeri: è durata circa 8 ore, distanza percorsa 23km a piedi, 10km solo in salita, soste totali 
2h, dislivello 1114m Spero molto che anche altri colleghi possano fare questa esperienza in futuro, preferibilmente 
su questi luoghi, ne vale molto la pena, caso mai sullo mio stesso percorso, molto suggestivo. Un Ringraziamento 
sentito a Thomas Carlassare e compagna (compagni di attivazione), Bruno IK1AAS, Roberto IK0BDO, Giuseppe 
IN3RYE, Alessandro I5SKK, Chiara IZ3ZUH nonché moglie e a tutta la mia famiglia e a tutto il gruppo del Mountain 
QRP Club. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 037 Data: 25/10/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-038 Sito: MONTE FROLLA 

Quota m slm: 1100 Loc.: JN55TT Regione: VENETO 

In occasione del “4° Memorial I1BAY”, essendoci l’opportunità di abbinare una attivazione per i diplomi del MQC, 
ho pensato di attivare il sito del Monte Frolla. Il monte si trova sopra gli abitati di Lusiana e Conco e domina la 
pianura vicentina. La scelta di attivazione è stata dettata dalla facilità di 
poter raggiungere con facilità una postazione valida per il Diploma e per 
il Memorial che si è svolto in ore notturne. Incertezze di tipo 
professionale mi hanno fatto decidere per l’attivazione solo all’ultimo 
momento che avevo individuato come possibile meta fin da primo 
annuncio del Memorial, svoltosi assieme al “Leonessa QRP Contest 
40/80 m” Avevo grandi aspettative come possibilità di quantità e qualità 
dei QSO, quindi eccezionalmente, dato anche il fatto che sarei stato 
motorizzato fin sulla sommità, ho pensato di usare 2 antenne, sempre 
basate su “canna da pesca” come supporto: Verticale da 7 metri per i 40 
m, progetto “Saint Luis Vertical” (realizzata nel 2001; i dati realizzativi si 
trovano su internet ovviamente) + accordatore della MFJ; E.F.H.W. filare da 41 metri totali per la banda degli 80 m 
+ il solito accordatore autocostruito. Il fatto di usare 2 antenne separate, nella mia intenzione, era di sfruttare 
l’angolo di razione più basso che presenta la verticale rispetto ad una EFHW installata in versione “Inverted V” e 
quindi poter gestire all meglio collegamenti in 40m a distanza. L’idea era di arrivare sul sito di primo pomeriggio, 
per installare le antenne con calma prima dell’imbrunire e per poter fare QSO di piacere. Purtroppo ciò non si è 
avverato perché durante il tragitto le numerose telefonate di lavoro mi hanno bloccato strada facendo, dato che 
dovevo sfruttare le aree dove il cellulare ancora aveva campo, dato che in Val Lastaro sapevo per certo che non 
avrei potuto né telefonare né inviare email. Comunque verso le 18:30 le antenne erano erette, nella solitudine e 
tranquillità e subito è arrivata la prima rogna: il circuito di segnalazione taratura dell’accordatore auto costruito, 
quello sempre usato per la EFHW, non dava più segni di vita (misteri della scienza e della tecnica). Fortuna che 
all’ultimo minuto, senza una ragione particolare, avevo buttato nello zaino il rosmetro/wattmetro, quello che da 
sempre usavo con il mio vecchio TS520 semi-valvolare. Scelta provvidenziale per poter accordare in 80 m, anche se 
i 5W non riuscivano a mandare in fondo scala lo strumento in potenza diretta. In qualche modo ho ipotizzato una 
taratura. La St. Luis Vertical, con i suoi 4 radiali da 20 m ciascuno e la linea di alimentazione fatta da piattina “audio” 
in mancanza della piattina per RF, si è accordata bene e subito con l’MFJ971. In 40 segnali fortissimi da est Europa, 
Spagna, Germania, Francia, ed in area QRP….. stazioni estere a 59+40, ma dubito in QRP. Prima dell’orario di inizio 
del Memorial sono riuscito a fare 1 solo QSO, poi, arrivate le ore 20:00 locali il piacere di ascoltare e fare il primo 
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collegamento con Roberto IZ3WEU che chiamava con il call del Club IQ3QC dal Monte Corno, pochi chilometri in 
linea d’aria da me. Sceso il sole è scesa anche la temperatura, fino agli 0° delle 21:30 locali. Come già letto sul forum 
del club, devo dire anch’io che il QRM l’ha fatta da padrone: stazioni potenti in banda QRP, altre con larghezza di 
banda di una decina di KHz. Comunque stringendo le cuffie alle orecchie qualche segnalino degli amici in QRP sono 
riuscito ad ascoltarlo. I collegamenti sono stati pochi, molto pochi rispetto alle mie aspettative, però il divertimento 
di preparare e allestire una notturna è stato grande: l’ultima volta che avevo fatto qualcosa di smile correva il 1983 
e l’RTX “portatile” era il TS520 che assorbiva 20 A da una batteria recuperata d’automobile che mi aveva durato si 
e no 5 minuti! Alle 21:50 locali, dopo un tramezzino e the caldo per aiutare il proseguio di attività in 80, mi porto 
verso la “zona operativa degli 80m”, cioè dove avevo predisposto l’accordatore della EFHW su una sedia. Nel buio 
rischiarato solo dal frontalino ce avevo in testa per tenere le mani libere, inciampo sul filo della antenna. Questo 
trascina a terra accordatore e rosmetro che erano collegati. Da quel momento l’accordatore non ha più voluto 
saperne di accordare nulla. L’altro ATU, l’MFJ, so per certo che è fuori range di impedenza (avrei dovuto buttare 
nello zaino anche l’UN-UN 9:1 che avevo, ma chi va a pensare che sarebbe servito). A questo punto, infreddolito, 
decido di radunare il tutto e rientrare. Nel frattempo una famigliola di 7 caprioli gironzolava attorno, visibile 
nell’oscurità grazie alla luna che brillava in cielo. Qualche notizia storica sul sito: Il monte che digrada dolcemente 
sulla sottostante Val Lastaro era una zona trincerata della 1^ Guerra Mondiale: se ne possono ancora intravedere i 
resti sotto forma di zone depressive zig-zaganti delle pendici. Una delle foto che presento rende in qualche modo 
idea. Non mi risulta che qui vi siano state battaglie effettive: tuttavia l’esercito italiano aveva qui gli ultimi baluardi 
difensivi in caso di sfondamento degli austro-ungarici che avevano conquistato le retrostanti zone. In particolare 
quando per l’esercito austro-ungarico tentò di sfondare le difese italiane nella zona del Zovetto e Lemerle, per poi 
da lì attraverso il monte Paù, giungere nella pianura vicentina, venne istituita una linea difensiva che, in particolare 
per quanto riguarda la Val Lastaro su cui si affaccia il Monte Frolla, era operativa la brigata Udine (95° e 96° fanteria) 
che presidiava il tratto di fronte dal Costo sino appunto alla val Lastaro. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 038 Data: 31/12/2015 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-018 Sito: MONTE FIOR 

Quota m slm: 1824 Loc.: JN55TW Regione: VENETO 

Il Monte Fior è stata la scelta della mia ultima attivazione del 2015 per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra. 
Tutta la zona delle Melette di Foza è un luogo simbolo della Grande Guerra, ben valorizzato dalle sistemazioni e 
dalle tabelle esplicative eseguite dall’Ecomuseo della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine. Ho fatto la solita uscita 
ed attivazione in stile familiare, accompagnato dalla moglie. Data 
la totale assenza di neve, è stato possibile eseguire 
l’avvicinamento: normalmente sarebbero necessarie le ciaspole 
oppure gli sci da alpinismo/fondo e qualche ora di marcia. Il M.te 
Fior si raggiunge in auto arrivando a Gallio, quindi Foza. Dalla 
contrada Lazzaretti si prende a sinistra, indicazione per 
Malcesina. Quindi giunti a Malga Fratte, si lascia la strada 
asfaltata e si prende la strada bianca a sinistra, direzione Malga 
Lora - Ecomuseo di Melette di Foza. Giunti a Malga Lora, si può 
procedere per qualche altro centinaio di metri fino alla selletta 
Spil – Montagna Nuova. Da qui in 15 minuti si raggiunge a piedi il Fior. Il panorama è splendido: si dominano a 360° 
la piana di Marcesina, l'altopiano di Asiago, il monte Grappa e un ampio angolo dell'alta pianura centrale veneta 
fino alla laguna di Venezia oltre che le Dolomiti ed il gruppo del Brenta. Ci si ritrova in luoghi con impressionanti e 
vive testimonianze della guerra, in particolare le trincee, scavate nella roccia e tutt’ora visibilissime, oltre che le 
profonde buche causate dalle bombe – v. foto. Alle 9:00 in quota la giornata era stupenda e serena, al contrario 
della situazione in pianura, ingabbiata da nebbie e smog. La temperatura inizialmente era di -8°C, che è salita verso 
i -3°C man mano che sole riscaldava l’aria. Tuttavia il freddo secco non dava grande fastidio. La stazione campale, 
sempre la solita (TS50 + antenna EFHW), è stata resa operativa in breve tempo. Alle 9:30 ho iniziato a chiedere se 
la frequenza era libera a 7,090 MHz, ricevendo subito una risposta da zona I0. Poi per un’ora filata è stato tutto un 
continuo QSO con ottimi segnali sia dati che ricevuti (da 58 a 59+10) con zone I0, I1, I2, I3, IN3, I4, I5 per un totale 
di 15 collegamenti in 50 minuti. Poi all’improvviso la frequenza è stata invasa da splatters. Dopo 10 chiamate a 
vuoto ho preso la decisione di chiudere e passare alla parte “turistica” assieme alla moglie (mai abusare della 
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pazienza della consorte!), la quale, nel frattempo, gironzolava infreddolita per le trincee e le tabelle dell’Ecomuseo. 
Nota operativa: le 3 penne biro che avevo con me, non hanno voluto saperne di lavorare. In soccorso sono venute 
le care e vecchie matite, che non temono il freddo e che è bene avere sempre con sè! Cenni storici sul sito: a seguito 
del iniziale successo nella parte iniziale della Strafexpedition, sul finire del maggio 1916, le truppe austroungariche 
si riversarono in massa alla conquista del massiccio delle Melette, ma alle loro spalle si trovano i Monti Fior e 
Castelgomberto. Ed è qui che le forze austroungariche non si aspettavano di trovare la più tenace resistenza che gli 
italiani avessero mai posto. In quell’area, fresca di schieramento, anche se “fresca” di forze non lo era, si trovava la 
Brigata Sassari, richiamata dalle sponde dell’Isonzo, dove si trovava sin dall’inizio della guerra, e trasferita in quota 
in tutta fretta per supportare la scarna difesa regia proprio su queste montagne investite dall’impeto dell’attacco. 
La linea Monte Fior-Monte Castelgomberto fu il battesimo del fuoco per quell’unità tanto giustamente celebrata e, 
altrettanto meritatamente, temuta dai nemici. Il 24 giugno 1916 gli austroungarici abbandonano l’impresa e si 
attestano su una poderosa linea difensiva (Ortigara, Zebio, Zingarella, Moschiag). Nel novembre 1917 gli imperiali 
iniziano nuovi attacchi per dare seguito alla vittoria di Caporetto. Il generale Conrad punta verso la pianura veneta 
lanciando un'offensiva per conquistare le montagne attorno a Gallio e in particolare le Melette di Foza e le Melette 
di Gallio. Ancora una volta sulle Prealpi vicentine i difensori italiani oppongono una strenua resistenza proprio sui 
monti Spil, Fior, Mela e Castelgomberto. Purtroppo il 4 dicembre ‘17, dopo una decisa penetrazione degli imperiali, 
gli italiani devono ritirarsi ed attestarsi a sud, sui M.Valbella, Col d’Ecchele, Col del Rosso. Le battaglie furiose che 
qui si svolgeranno saranno note come le “battaglie dei Tre Monti”. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 039 Data: 7/1/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-011 Sito: FORTE INTERROTTO 

Quota m slm: 1392 Loc.: JN55RV Regione: VENETO 

Questa è la mia prima attivazione del 2016 per il DReS-100 Anni della Grande Guerra grazie a mezza giornata di 
totale libertà: ferie, figlia piccola e moglie a scuola (non ho sposato una fuori-corso, bensì una professoressa!), zaino 
con stazione, racchette, scarponi e ciaspole in bagagliaio e partenza di buon mattino direzione Camporovere 
sull’Altopiano di Asiago. Data la recente nevicata, ero preparato a raggiungere il sito con un’oretta di ciaspolata, 
invece, pigramente, ho visto che la trazione integrale dell’auto riusciva a portarmi fino alla fine del percorso, tutto 
innevato. Il Forte Interrotto si trova sull’omonimo Monte Interrotto, che è la 
italianizzazione del termine cimbro “Hinterrucks” che significa "monte posto a nord". 
Il forte oggi sembra un’opera incompiuta ed in verità il nome trae in inganno. In effetti 
assomiglia più ad un castello che ad un forte e si nota come non sia stato progettato 
per resistere ai colpi dei grossi calibri messi in campo durante la 1^ guerra mondiale. 
Nell’800 serviva come caserma difensiva e per il controllo dei transiti sul vicino 
confine, in linea con la sottostante “tagliata della Val d'Assa”. Non ha avuto ruoli attivi 
durante la grande guerra. Il monte venne travolto durante la Strafexpedition del ’16 
ed abbandonato dagli italiani il 27 maggio 1916. Per tutto il resto della guerra rimase 
in mano degli austroungarici che lo usarono come caserma e punto di osservazione a 
ridosso della prima linea. Nel corso del ’18 il forte venne fortemente danneggiato dalle 
cannonate italiane e britanniche. Per l’uscita mi ero equipaggiato non solo per la solita 
attivazione, bensì anche per eseguire alcune sperimentazioni d’antenna. Avevo 
portato con me, oltre la solita EFHW, anche un “accrocchio” che avevo costruito molti 
anni fa per uso in 40-20-15-10 m /P, quando non operavo in QRP. In particolare si tratta 
di un radiatore corto, frutto di mie teorie ed esperimenti, formato da una induttanza “stirata” lunga un metro + 
un’induttanza concentrata di risonanza + uno stilo retrattile ex-militare da 3 m. Il tutto corredato da 4 radiali full-
size e supportato da una base magnetica per montaggio su auto oppure da un piede di plastica per uso campale (v. 
foto). Installato il tutto, l’ascolto in 40m sembrava buono. Verificato il ROS, iniziavo a chiamare in 40m QRP fiducioso 
delle performances che già conoscevo in operazioni in QRO. Però per 30 minuti non arrivava risposta. Mi sono 
spazientito, ho smontato il tutto e innalzato la fidata EFHW. Accordato, chiamata in 40m QRP ed subito ho avuto la 
prima risposta da un I0. Quindi, senza voler essere volgare, devo ribadire, semmai fosse necessario, che “lungo è 
meglio”. Il soggetto è il radiatore. Si è dimostrato ancora una volta che affidare 5 W ad un radiatore raccorciato, per 
quanto curato nella sua limitata efficienza, oppure ad un filo full-size, fa grande differenza. La propagazione non 
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era un gran che: ascolti di OM francesi, spagnoli, tedeschi e russi, ma solo 6 QSO effettuati, però tutti con ottimi 
segnali ricevuti. In 20m, dalle Baleari non credevano alla mia potenza di uscita. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 040 Data: 16/1/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-006 Sito: CIMA PAU’ 

Quota m slm: 1417 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

E’ stata una breve uscita in montagna, decisa all’ultimo minuto, inframmezzata ad impegni familiari e fatta per 
godere di qualche ora di sole e aria pulita. Il Monte Paù è nell’alta pianura vicentina: da Piovene, si prosegue per la 
statale del Costo direzione Asiago. Il monte è raggiungibile in auto su strade sterrate sia 
dalla Val Canalia, prima di Treschè Conca, sia da Cesuna, direzione Zovetto – Malga Paù. 
Normalmente in questa stagione sarebbero stati necessari sci o ciaspole, invece l’area 
sommitale è stata raggiungibile in auto data l’assenza di neve, se si esclude un leggero 
strato di 2 – 5 cm sia sulla carrareccia sia sul pianoro sommitale. In molti tratti della 
strada sterrata, quelli più pendenti, erano comunque necessarie catene montate o in 
alternativa trazione integrale. Le condizioni meteo del primo pomeriggio erano 
splendide: cielo soleggiato, leggero vento e temperatura di circa -2°C. Dato che “l’ora 
d’aria” durava poco, appena raggiunto il limite percorribile in auto ho subito cercato un 
punto per erigere la canna da pesca. Non ho trovato di meglio che legarla ad un masso 
con puntazza di ausilio (v. foto). In montagna, una canna da pesca che sorregge un filo, 
nei vari passanti suscita sempre la massima sorpresa e le più varie battute che anche 
questa volta non sono mancate. Perfino un cocker voleva approfittare del palo per i suoi 
bisogni, prontamente dissuaso. Sistemata alla meglio l’attrezzatura radio su un tratto 
senza neve, accendo e con (amara) sorpresa mi accorgo di un contest in corso, non so quale, che riempiva sia i 20 
che i 40 m di “CQ Contest” sparati con segnali a banda larga per gioia di tutti (anche 10 KHz e passa). Dal Monte 
Paù, nel massimo silenzio di disturbi “man-made”, la propagazione in ricezione andava da Sicilia a Inghilterra, da 
Spagna a Russia. In trasmissione invece i 5W non erano efficaci in mezzo al “bailamme” di stazioni QRO. I 7.090 
MHz e limitrofi erano saldamente tenuti da alcune stazioni non in contest e che poco sapevano del “respect the 
QRP frequencies”. In un’ora ho fatto solo 4 QSO. Simpatico e degno di nota l’ultimo, con Cesare I2YSY, il quale, 
sentita chiamata da stazione dichiarantesi QRP, con entusiasmo mi ha risposto, lodando il QRP stesso e chi lo pratica 
in maniera vera. Poi, ascoltando anche il motivo della specifica attivazione radio, ne ha lodato a lungo lo spirito. 
Insieme ci siamo messi un po’ in ricordo dei patimenti subiti da fanti ed alpini, non bastasse per la guerra, bensì 
anche per le temperature rigide degli inverni in montagna (ed io che mi lamentavo per le mani intirizzite). In una 
foto allegata si vede l’accordatore piazzato su un foglio di cellophane: lo scopo, essendo piazzato a terra, è quello 
di avere il punto caldo dell’antenna EFHW, quello ad elevata tensione a RF, isolato dal terreno per non avere perdite 
di segnale trasmesso (il fatto è spiegato in un prossimo articolo sull’antenna EFHW). Qualche cenno storico sul sito: 
se guardiamo una cartina geografica, notiamo come il complesso montagnoso del Paù sia proprio al limitare 
dell’alta pianura vicentina (v. foto panoramica con vista da Thiene del Paù de del vicino Cengio). Fu proprio su questi 
monti che nel giugno del 1916 l’ondata dell’esercito austroungarico fu arrestata, a prezzo di immensi sacrifici, poco 
prima di dilagare in pianura verso Schio e Thiene dai reparti italiani che vi erano dovuti ritirare il giorno 3 dopo la 
perdita dell’importante nodo del Cengio. Alcuni storici sostengono che il Cengio ed il Paù stanno al Reggimento 
Granatieri di Sardegna come il Monte Ortigara sta agli Alpini ed il Monte Magnaboschi ai Fanti. Quando nella notte 
sul 4 giugno i Granatieri superstiti degli attacchi al Cengio si ritirarono sul Paù, erano rimasti in circa 1.300 degli 
oltre 6.000 giunti in Altopiano una decina di giorni prima. In tutto il settore del Cengio le perdite italiane superarono 
in quei frangenti i 10.000 uomini. Allego alcune note tratte da uno scritto del Generale Giuseppe Pennella, 
comandante del Reggimento Granatieri: “La notte del 4 giugno 1916, dopo dodici giorni di asperrima lotta, i poveri 
resti della rossa brigata dei Granatieri di Sardegna, che aveva assolto intero il nobile compito di impedire al Barbaro 
invasore la discesa dall’altopiano di Asiago alla pianura veneta, raggiungevano, per ordine superiore, il monte Paù, 
laceri, affamati, assetati, affranti per le veglie, le fatiche, le sofferenze inenarrabili patite. Io avevo l’onore di guidare 
quei gloriosi. Nella difficile ascesa su terreno tormentato e battuto tacevano tutti; si sentivano i passi, gli inciampi 
ed i sospiri dei petti eroici nella notte fredda ed oscura. Sull’albeggiare, in una fermata nel Bosco nero, mentre i nidi 
cominciavano a destarsi pigolando ed un nevischio gelato ci penetrava le ossa, la stanchezza mi vinse, chiusi gli 
occhi e sognai! «I duemila Granatieri lasciati allora morti sulle balze dirupate di monte Cengio e di Cesuna mi 
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apparvero vivi, ciascuno sul posto del loro olocausto e, poiché io li guardavo con occhi ed animo accorati, essi 
sorridendo mi ringraziarono di aver loro ordinato di vincere o di morire. “ (da www.frontesudaltopiano7comuni.it). 
Allego 2 foto tratte da questo sito. Quella invernale, scattata nel 1917, ritrae il Re Vittorio Emanuele III 
all'osservatorio militare di Monte Paù assieme ad alcuni ufficiali di artiglieria con camici bianchi mimetici. 73 de 
I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 041 Data: 13/3/2016 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-007 Sito: FORTE COL RONCONE 

Quota m slm: 225 Loc.: JN66MD Regione: FRIULI V.G. 

Approfittando di un meteo decente dopo un bel po' di tempo mi sono 
recato insieme alla famiglia al forte di Col Roncone, sui colli friulani, 
interessante sito ristrutturato della grande guerra, per un'attivazione in 40 
metri. Info sul forte: forte Col Roncone Il posto è molto bello, un grande 
prato per installare l'antenna e una collina dove far scorrazzare donna e 
figlio. Radiantisticamente parlando non è stato un successone, appena 9 
collegamenti in 40 metri nonostante antenna decente e ottima apertura. 
C'era in concomitanza un contest che ha intasato la banda e reso difficile 
ascoltare il mio segnalino, poi la frequenza si è un poco liberata ma 
comunque non ho ottenuto tante risposte, per lo più ho collegato gente 
che chiamava per altri diplomi o per il contest. Prossimo fine settimana 
sarò attivo in 2 metri per il contest delle sezioni ARI! 73 de IW3SOX 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 042 Data: 3/4/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-037 Sito: MONTE BELMONTE 

Quota m slm: 1140 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Come altre, anche questa è stata una breve uscita in montagna, decisa all’ultimo minuto dopo pranzo e fatta 
assieme a moglie e figlia minore, Giulia, la quale, per queste uscite con papà e la radio, ha coniato la sua frase 
"andiamo a radioamatAre". Il Monte Belmonte è nell’alta pianura vicentina: da Piovene, si prosegue per la statale 
del Costo direzione Asiago. A Treschè Conca si prosegue per il centro, quindi si segue 
direzione Belmonte-Corbin. Sulla cima del monte si arriva in auto. Fino agli 80 era 
sede di una pista da sci (proprio lì ho imparato a sciare) e sulla cima vi è un ristorante. 
L'intenzione era anche di fare prove con la nuova canna da 12 metri come supporto 
della EFHW. In particolare avevo in mente un paio di configurazioni per il radiale per 
effettuare dei test. Innanzitutto sempre guardare bene per aria: dopo aver fissato la 
canna ad un paletto, avendo iniziato a estrarre i tubi, lo sguardo "cade" sulla linea da 
30KV che mi passava proprio sopra. Inutile stare lì sotto: i disturbi sarebbero stati 
troppo forti in ricezione. Mi sposto di 100 m e monto la stazione. In 40 m per fortuna 
il contest SP non è ancora cominciato, ma in tutta la banda il rumore è forte, a S9. 
Comunque chiamando, riesco a fare 4 QSO, con un po' di difficoltà, con zone 1, 5, 7 
e 8: ad Arezzo arrivo fortissimo (eravamo tutti e due con una EFHW da 20m quasi in 
verticale), dalle altre parti arrivo con forte fading. Noto come l'informare i 
corrispondenti del motivo della attivazione produce quasi sempre ammirazione per 
l’attività in ricordo degli eventi storici. Qualche cenno sul luogo attivato: il M. 
Belmonte è subito a fianco del famoso M. Cengio. La zona, tra il 29 maggio e il 3 
giugno 1916 fu teatro di importantissime battaglie, che coinvolsero in particolare le truppe dei Granatieri di 
Sardegna. Questi monti divennero l'ultimo baluardo difensivo all'attacco austroungarico nella Strafexpedition: in 
caso di conquista, infatti, gli imperiali avrebbero potuto raggiungere agevolmente la pianura veneta. Il 23 maggio 
'16 arrivò dal Friuli la brigata Granatieri di Sardegna: seimila soldati che si posero a difesa della linea. La Brigata, al 
comando del generale Giuseppe Pennella, venne fatta affluire sulla linea tra Monte Cengio, Monte Belmonte, dove 
stabilì il comando, Cesuna e il M. Magnaboschi, rinforzata da un battaglione di complementi del 1° Reggimento, 
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ultima riserva disponibile inviata dal Deposito in Roma con treno direttissimo. Lo sguardo spazia tutto attorno e si 
individuano siti tristemente famosi della Grande Guerra: M. Pasubio, M. Maggio, M. Cimone, M. Campomolon, M. 
Campolongo, M. Verena, Melette, M. Fior, M. Valbella e M. Lemerle per citarne solo alcuni. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 043 Data: 12/4/2016 Attivatore: IN3RYE 

Ref. Diploma: BZ-007 Sito: FORTE DI FORTEZZA – FESTUNG FRANZENFESTE 

Quota m slm: 750 Loc.: JN56TT Regione: ALTO ADIGE 

Martedì 12 aprile ho attivato in HF il forte di Fortezza. Si tratta di un forte austroungarico che sorge ad una quota 
di 750 m s.l.m., in Val d'Isarco all'incrocio con la Val Pusteria ed appartiene al grande sistema di fortificazioni 
austriache al confine italiano. Il forte si trova al limite del comune di Fortezza e vicino ad Aica, frazione del comune 
di Naz-Sciaves proprio lungo la strada statale del Brennero. Il forte, a prova 
di bomba, con soluzioni ingegnose fin nei dettagli, doveva rappresentare 
uno sbarramento invalicabile per qualunque esercito, ma non subì mai 
nessun attacco, e quindi si trasformò in una cattedrale nel deserto. Il forte 
fu realizzato a tempo di record: i lavori ebbero inizio il 17 giugno 1833 e 
venne inaugurato soltanto il 18 agosto 1838, alla presenza dell'Imperatore 
d'Austria Ferdinando I. Fu progettato da Franz von Scholl. Al tempo della 
progettazione del forte, le armi d'artiglieria erano ancora ad avancarica e 
senza canna rigata (quindi con minor gittata), nonostante ciò la fortezza 
era progettata per ospitare 90 bocche da fuoco: 28 cannoni da difesa da 
6 libbre, 44 cannoni da difesa da 12 libbre, 4 cannoni da campagna da 6 
libbre, 3 cannoni da difesa da 18 libbre, 4 obici da 7 libbre, 7 mortai da 30 libbre. L’attivazione è stata fatta in HF, 
con il mio Yaesu FT 817, l’accordatore LDG Z817 e l’antenna Proxel Pro 5 sul tetto della mia autovettura. 
Complessivamente ho messo al log sette QSO (3 con il Belgio, 3 con l’Italia ed uno con la Polonia). Per l’attivazione 
mi sono sistemato nel parcheggio della fortezza. 73 in3rye 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 044 Data: 25/4/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-034 Sito: MONTE ZOVETTO 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Lunedì 25, si decide con la famiglia di fare un giretto per le montagne dell'altipiano di Asiago, caricati bimbi e radio, 
si parte per Monte Zovetto, qualcosa di facile per tutti. Dopo aver sbagliato strada, come l'ultima volta che l'ho 
attivato (mannaggia la mia memoria simil navigatore, di montagne. hi) arriviamo e ci buttiamo fori dalla macchina, 
il cielo è sereno ma ventoso. Saliamo il nostro sentiero, con una 
percorrenza di 15min, noi ci arriviamo a destinazione dopo mezz'ora. Il 
piccolo Riccardo purtroppo dà il passo, è piccolo, ma sgambetta bene. Alla 
vista della bandiera dell'UK, Riccardo sbarra gli occhi... eh si, qui non siamo 
più in Veneto ma in Inghilterra... "Stonehenge" rinominata nella 1°GG dagli 
inglesi, per via della bizzarra visione di rocce a tetto. La cima è quasi 
sconosciuta, bisogna cercare il Rifugio Kubeleck e la malga Zovetto, per 
trovare questa cima, distante qualche centinaio di metri dai sopra descritti 
luoghi montani. A mio stupore troviamo molti turisti. Purtroppo data la 
famigliola e il freddo dobbiamo tagliare la corda, con 3 QSO a log, non 
importa. E' stato il "battesimo della montagna" per Alessandro, di soli 10 mesi. Il dopo attivazione è stato passato 
al rifugio Kubeleck per un pranzo a base di grigliata mista e buon vino. Buon richiamo al battaglione Liguria, sul 
rifugio Kubelek, su monumento ai caduti. RTX: KNQ7A-20m, antenna a frusta in acciaio da 5m. 73 de IZ3WEU & 
IZ3ZUH 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 045 Data: 30/4/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-042 Sito: CIMA EKAR 

Quota m slm: 1366 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Oggi ho deciso una rapida uscita per il DReS-100 Anni della Grande Guerra, approfittando della giornata di bel 
tempo prima della pioggia prevista per l'indomani. Dato che moglie e figlia piccola non mi volevano accompagnare, 
ho approfittato per portare mio padre, 84-enne, a vedere un'attivazione da un sito raggiungibile in auto. Ne è stato 
entusiasta, sia per rivedere il figlio "in azione radio" dopo tanti anni che non 
ascoltava il classico suono della voce in SSB, sia per raggiungere un luogo che 
non rivedeva da più di 70 anni. E per me è stata una doppia felicità. Questa 
è stata la seconda uscita con il nuovo supporto "Spiderbeam" da 12 m per la 
EFHW. In pratica, i 20 m di filo sono posizionati per 12 m in verticale e per 8 
m a "sloper" con angolo da 60°. Il mio intento è quello di analizzare il 
comportamento di una antenna quasi tutta verticale, che dovrebbe avere 
basso angolo di take-off. I rapporti avuti da zone I0, HB9 e RA3 sono sempre 
stati di 5/8 - 5/9. Niente male per i 5W. E' stata la prima uscita invece con il 
mio ATU modificato nel condensatore variabile: ho cambiato la capacità, 
riducendola a quella veramente necessaria, ed ora la sintonia è molto 
morbida, mentre prima, a causa dell'eccesiva capacità del variabile, era 
troppo "secca", a volta instabile. Prima di iniziare a fare CQCQ avevo 
massaggiato l'inizio attività sul gruppo WAPP: buona idea, perché Elio 
IW3SOX mi ha collegato, dal suo QTH di Palmanova, e con ottimi segnali per 
entrambi in QRP. Poi mi ha anche omaggiato di un video-registrazione della 
mia attività. Oggi Cima Ekar (o anche Echar) è sede di un osservatorio astronomico della Univ. di Padova: è il 
cupolone che si vede nella foto. Però 100 anni fa non era un luogo così ameno. Riporto qui di seguito un estratto 
dal sito www.frontedelpiave.info circa le imprese della Brigata Pinerolo che nel '18 aveva difeso queste postazioni 
trincerate. ".. Riordinati i reparti il 7 aprile 1918 la brigata Pinerolo viene assegnata alla 14a divisione, operante 
sull’altipiano di Asiago, ed inviata in prima linea nel tratto Cima Ekar-Costalunga-Val Bella ove compie il regolare 
servizio di trincea, fino alla metà di giugno. All’alba del giorno 15 un violentissimo bombardamento annunzia l’inizio 
della grande offensiva austriaca (battaglia del Piave 15-24 giugno). Al bombardamento segue un attacco veemente 
che, sopraffatte dopo lotta accanita le linee avanzate, tenute dal I battaglione del 14°, permette al nemico di 
impadronirsi del caposaldo di M.Val Bella e di aggirare, dopo una risoluta avanzata verso sud, il ridotto di Costalunga 
(q. 1262), presidiato dal II battaglione del 14°, il quale, assalito di fronte, di fianco e di rovescio, è costretto ad 
arrendersi. Impadronitosi della prima linea, a malgrado dei contrattacchi eseguiti dai nostri reparti di rincalzo, il 
nemico investe successivamente il ridotto di Cima Ekar, tentando di irrompere in fondo Valle Melago attraverso la 
seconda linea di resistenza da noi improvvisata all’altezza di Busa del Termine, allacciando la Cima Ekar con le 
pendici nord di M. Melago fino a Col Cischietto. La strenua difesa e il contrattacco del III battaglione del 13° (riserva 
di brigata) a Cima Ekar e del III battaglione del 14°, insieme con reparti della brigata Siena, a Busa del Termine, 
frustrano il tentativo del nemico permettendo agli altri due battaglioni del 13°, prontamente accorsi, di disporsi al 
contrattacco per la riconquista dell’importante caposaldo di q. 1262 (Costalunga), punto di congiunzione della 
prima colla seconda linea…". 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 046 Data: 14/5/2016 Attivatore: IW3SOX – IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-073 Sito: MONTE CESEN 

Quota m slm: 1570 Loc.: JN55XW Regione: VENETO 

In occasione del field day Grande Guerra, insieme a Roberto IZ3WEU, ho organizzato un'attivazione congiunta su 
una delle montagne Venete dove si è combattuto durante la prima guerra mondiale nel periodo della battaglia di 
Vittorio Veneto o terza battaglia del Piave fra il 24 Ottobre e il 4 Novembre 1918. Per essere più precisi la nostra 
meta è stata il monte Cesen, dove si è combattuto il 29 e 30 Ottobre. Di seguito una breve nota storica tratta da un 
sito della Grande Guerra: 30 ottobre Inizio della ritirata austro-ungarica I generali Diaz e Badoglio erano ormai 
consapevoli che l'esercito avversario stava crollando e intendevano sfruttare al massimo la situazione senza 
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concedere tregua al nemico e cercando di trasformare la sua ritirata in rotta irreversibile. Vennero quindi diramati 
ordini alla 3ª Armata del Duca d'Aosta di passare subito il basso Piave: quattro divisioni di cavalleria furono attivate 
e spinte avanti con l'ordine di superare le colonne nemiche in fuga e bloccare i punti di attraversamento del 
Tagliamento da Pinzano al mare; la cavalleria doveva avanzare soprattutto a nord della ferrovia Conegliano-
Codroipo. Il generale Giardino venne avvertito al mattino del 30 
ottobre di limitarsi momentaneamente ad azioni minori ma di 
prepararsi ad avanzare risolutamente con la 4ª Armata in caso di 
sviluppi risolutivi della situazione. Nel corso della giornata quindi nel 
settore del massiccio del Grappa le truppe italiane non sferrarono altri 
attacchi, mentre l'aviazione iniziò a individuare colonne nemiche in 
marcia nelle retrovie verso nord. In effetti il generale von Goglia, 
comandante del "Gruppo Belluno" nel pomeriggio comunicò al XXVI 
e al I corpo d'armata la necessità di abbandonare le posizioni e 
ripiegare; in seconda linea le unità di rinforzo avevano quasi 
completamente defezionato. Dopo una serie di discussioni, alle ore 
24:00, appreso dei successi della 12ª Armata italo-francese sul fianco sinistro, il generale von Goglia ordinò 
finalmente la ritirata e 70.000 soldati austro-ungarici abbandonarono le posizioni tenacemente difese per giorni, 
iniziando una difficile ritirata e lasciando sul posto gran parte dell'artiglieria. Effettivamente la 12ª Armata del 
generale Graziani stava avanzando verso Feltre per aggirare il massiccio del Grappa: la brigata Taranto liberò Alano 
di Piave, mentre la brigata Trapani si avvicinò a Quero; a est del Piave, le truppe francesi avanzarono dopo aver 
occupato Segusino, mentre i reparti alpini salirono sulle Prealpi Bellunesi, occupando completamente il Monte 
Cesen.  Ci siamo trovato tutti su uno spazioso prato, a circa 1300 metri di quota, Venerdì sera e per essere operativi 
Sabato mattina presto abbiamo passato in loco la notte in tenda. Il nostro set up era composto da 2 FT-817, uno 
dedicato ai 144 MHz (stazione operativa durante il contest Veneto) e uno in HF. Come antenne, escluse quelle sulle 
auto, avevamo una 9 elementi per i 2 metri, una verticale caricata per 20 e 40 metri alta 5 metri e un dipolo 
monobanda per i 40, rimasti in auto un altro dipolo per i 20 e la MP1 (cosomai fosse servito un backup :-P). Io ho 
operato in contest 2 metri mentre Roberto si è occupato di macinare collegamenti sulle onde corte, il bilancio finale 
è stato discreto, ci siamo divertiti molto lavorando con calma fra collegamenti tranquilli, qualche buon bicchiere di 
vino e un piatto di pasta cucinato alla maniera degli alpini con un fornello da campo. Non contenti della giornata in 
radio la sera l'abbiamo passata al concerto dei FolkStone giù in pianura. Bella esperienza sicuramente da ripetere, 
spero che le nostre foto possano invogliare i nostri colleghi a unirsi a noi la prossima volta, più siamo e più ci si 
diverte! 73 DE IW3SOX & IZ3WEU. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 047 Data: 14/5/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-072 Sito: CIMITERI DI VAL MAGNABOSCHI 

Quota m slm: 1100 Loc.: JN555RT Regione: VENETO 

E' stata una attivazione fatta in occasione del Field Day Grande Guerra 2016. La mia volontà iniziale era di fare una 
2 giorni in grande stile, in particolare operando da siti che avevano visto l'inizio delle operazioni della 
Strafexpedition del 15 maggio 1916. Purtroppo ci si deve confrontare con la realtà, impegni professionali e familiari: 
quindi ho dovuto optare per un sito raggiungibile motorizzato e ho potuto dedicare ad essere on-air al massimo 1 
ora. Val Magnaboschi si raggiunge da Cesuna, direzione Monte Zovetto. Lasciata l'auto al parcheggio di fronte al 
sacello, ci si incammina per circa 300 metri fino a raggiungere i 2 cimiteri militari, quello italiano e quello inglese, 
posti uno di fronte all'altro. Sistemata l'antenna EFHW e la stazione nello spiazzo di fronte al cimitero inglese, 
accendo l'RTX. Casualmente, dall'attivazione precedente, era rimasto sintonizzato su 14,285. Subito sento chiaro il 
CQ CQ FD GG di IZ3WEU che attivava il M. Cesen assieme ad Elio IW3SOX (loro sì in grande stile, da vero Field Day!). 
Subito 2 chiacchiere, oltre che QSO a log, con entrambi per capire la situazione sia di propagazione sia 
meteorologica. La prima per me non era un granchè, mentre almeno la seconda presentava un cielo con nuvole 
sparse e sole (era solo una tregua del maltempo che imperversava in tutta Italia). I 20 metri erano occupati dal 
contest russo quindi sono passato in 40 metri. Dopo vari CQ ho fatto solo 3 altri QSO con l'estero. La location non 
era delle migliori: un po' incassata in valle, circondata da alti abeti: avevo segnali forti in RX, ma le bande erano 
troppo occupate dai contest per badare a un CQ FD in QRP. A malincuore a mezzogiorno ho dovuto fare QRT: per 
non darmi troppo rammarico di occasioni perse è anche iniziato a piovere e quindi avrei dovuto far QRT in ogni 
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caso. Terminava così, fiacco, il primo dei 2 giorni di Field Day. Qualche notizia storica: la zona fa parte dell'area M. 
Zovetto - M. Magnaboschi - M. Lemerle che fu aspramente contesa durante la Strafexpedition quando i reparti 
italiani (brg. Forlì e Liguria) riuscirono definitivamente a fermare l'avanzata 
imperiale. All’ingresso della Valle il 4 giugno '16, in piena battaglia tra M. Cengio e 
Cesuna, si apriva un varco che poteva rendere pericolosa una penetrazione 
austriaca. (la strada non portava da nessuna parte ma poteva portare al controllo 
del balcone sulla pianura come al M. Cengio). L’iniziativa di un battaglione dei 
Granatieri e uno di bersaglieri ciclisti valse ad arrestare l’infiltrazione, oggi ricordata 
da una lapide posta prima del cimitero italiano. A sera del 16 giugno '16 gli austriaci 
si infiltrarono di nuovo nel punto di collegamento della brigata Liguria con la Forlì 
in Val Magnaboschi, oltre la Casera. Due compagnie della Liguria erano accerchiate 
e catturate. I comandi superiori arretravano così la brigata sul Magnaboschi 
abbandonando lo Zovetto. Dall’aprile del 1918 la zona fu presidiata dalle unità 
inglesi alle quali si deve, in gran parte, la realizzazione delle trincee e dei ricoveri 
ancor oggi visibili. Il cimitero italiano conteneva circa 2200 spoglie di soldati italiani 
ed austriaci, poi traslate nel grande ossario monumentale di Asiago. Il cimitero 
inglese raccoglie circa 200 caduti. A 100 metri dai 2 cimiteri è stata posta negli anni 
'30 una antica colonna romana (v. foto) donata a ricordo del punto di massimo 
avanzamento austro-ungarico. Nella foto storica allegata si possono notare: a 
destra il cimitero inglese, a sinistra quello italiano, sullo sfondo il sacello ricordo, sulla sinistra, oltre il cimitero 
italiano, la colonna romana sopra citata.73 de I3NJI. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 048 Data: 15/5/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-052 Sito: MONTE BADENECCHE 

Quota m slm: 1460 Loc.: JN55TV Regione: VENETO 

Seconda attivazione del Field Day della Grande Guerra 2016. Per tutto il pomeriggio precedente e la notte c'è stata 
pioggia forte, tanto che nemmeno avevo messo la sveglia per la mattina del 15, convinto del brutto tempo. Invece 
la mattina regalava sole: quindi fuori dal letto e veloce salita ad un nuovo sito referenziato, sempre però 
raggiungibile motorizzato e con possibilità di campo telefonico (per necessità di gestione emergenze familiari!). 
Tranne la batteria che era in ricarica, tutto era rimasto in auto dal 
giorno precedente. La scelta era per una location sulle Melette di 
Foza, il M. Badenecche, presso Malga Zomo (o Xomo). La località si 
raggiunge, provenendo da Asiago-Gallio, superando Foza e quindi 
seguendo per Marcesina. Arrivati ad una casetta rossa, si inizia uno 
sterrato con le tabelle EcoMuseo Grande Guerra, sterrato che porta 
dalle parti dei Monti Fior e Castelgomberto (cioè a Malga Lora). 
Malga Xomo domina l'altopiano di Gallio e di fronte ha il Monte 
Grappa. La giornata in quota era tutto sommato tiepida per l'altezza 
(10°C), con nuvole più basse. All'orizzonte, tra i varchi delle nuvole, 
apparivano le cime innevate del Lagorai. Sul cocuzzolo del M. Xomo l'unico modo di sistemare il supporto della 
EFHW è stato quello di legarlo ad un provvidenziale albero abbattuto (v. foto). I 21 metri del radiatore correvano 
per 12 metri in "quasi" verticale e per i restanti 9 m a sloper, con angolo di circa 60°. Da 3 attivazioni uso questo 
setup grazie al supporto della Spiderbeam): ebbene, devo dire che l'aver aumentato il tratto verticale mi fa fare 
collegamenti con più facilità ad un raggio maggiore di quanto non facessi con un setup a "V invertita", ma supporto 
canna da pesca che piega parecchio sulla parte terminale. Questa soluzione è migliore per collegamenti a corto-
cortissimo raggio. In totale 10 QSO in 1 ora di attività. In frequenza c'erano anche le stazioni dei colleghi ARI Thiene 
e Bassano che attivavano con call speciali (II3WW e II3PG) per il Diploma della Grande Guerra sul Fronte Vicentino 
e che riscuotevano successo. Alla fine, per quanto personalmente soddisfatto, devo dire che il FD non ha avuto l'eco 
o l'interesse sperati: pare che si sia stati solo in 3 on the air! Se è così, si farà meglio nel futuro. Però "io c'ero". Una 
nota storica, perché è corretto ricordare: 3-5 dicembre 1917: la difesa di Monte Badenecche e Tondarecar. Il 1° 
dicembre 1917 il 61° battaglione zappatori era dislocato a Foza. Delle tre compagnie del battaglione, la 115° 
attendeva in Val Miela al rafforzamento della prima linea di difesa fra M. Zomo e M. Fior; la 163a sul versante sud 
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di M. Tondarecar rafforzava la prima linea di difesa del monte stesso; della 175a compagnia una metà, sul 
Tondarecar, era addetta al rafforzamento della linea fra Tondarecar e il Badenecche, l'altra metà, sul versante sud-
ovest del Badenecche, costruiva la strada di raccordo fra Val Vecchia e Malga Lora. Nella notte dal 3 al 4 dicembre 
su tutta la linea si sferrarono violentissimi e reiterati attacchi nemici sempre ed ovunque respinti. All'alba però del 
4, dopo aver subito un intenso bombardamento e dopo aver opposta accanita resistenza, la 163° compagnia venne 
sopraffatta dal nemico prevalente di numero. In seguito a tale sfondamento le altre compagnie ricevettero l'ordine 
di ripiegare sulla seconda linea il che venne fatto ordinatamente quantunque il nemico si opponesse con ogni mezzo. 
Durante tale lotta la 163a compagnia e la 175a compagnia zappatori subirono sanguinose perdite. Nel giorno 
successivo il comando del battaglione si trasferiva a Sasso, la 115a compagnia ripiegava ordinatamente in Val 
Frenzela e rimaneva a sbarrare la valle stessa, i resti delle altre due compagnie si raccoglievano a Campolungo per 
riordinarsi. Le perdite subite dalle compagnie furono le seguenti: ufficiali (feriti e dispersi) n. 10; truppa (feriti e 
dispersi) n. 418. 73 de I3NJI. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 049 Data: 2/6/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-029 Sito: MONTE CORNO 

Quota m slm: 1383 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

Dopo un "salta e fuggi" in auto con la famiglia da casa, si decide di andare a cima Ekar e poi al Corno, per fare un 
giro circolare tra cime vicine. L'attività è stata prevalentemente fatta 
in 20m con FT817 dall'auto usando lo stilo da 2m con accordatore 
alla base. Questa cima non è nulla di nuovo, è il nostro campo di 
prova per antenne HF/VHF/UHF. Non servono nozioni storiche, le 
immagini parlano da sole. La zona la conosciamo fin da bambini, 
perché ampiamente battute. Da notare elmetti inglesi, tedeschi e 
italiani esposti sia alla baita che nel limitrofo recupero di resti. 73 de 
IZ3WEU 
 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 050 Data: 2/6/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-042 Sito: CIMA EKAR 

Quota m slm: 1366 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Son partito con la famiglia al completo, in auto, senza una ben precisa meta. Mi son ricordato da buon OM dedito 
al DRES, una ultima attivazione di I3NJI fatta in altipiano di Asiago, guardo la relazione ancora in pianura, verso i 
colli, bene si decide di andare a farci radio e portare i figli a fare un giretto interessante. Intanto, sempre nel solito 
modus operandi, la compagna guida l'auto io cerco quale banda è 
più propizia per farci attività decentemente. La scelta ricade sui 6m, 
più che altro per la ricerca della sperimentazione QRP/p e di 
racimolare molti QSO nel lungo o breve skip di ES. Per un fatto di 
cella "sopra la testa", inspiegabilmente (non tanto per noi OM) ma 
riesco agevolmente uscire dalle valli come se fossi in 40m con un 
dipolo a tetto (per fare quasi-NVIS). Da notare che la cima si trova 
coperta verso valle dalla cima attivata lo stesso giorno, penso che le 
prossime finchè la propagazione in hf sia stabile, le farò in 6m, meno 
noise, più QRP e QRP/p e QSOs (abbiamo la fortuna di aver le antenne dei colleghi puntate addosso, alla ricerca 
delle aperture verso nord europa. Ho operato, dopo aver visitato tutta la cima, dall'auto per dedicare il giusto 
tempo alla gita, alla famiglia e alla radio. La montagna è stata interessata da importanti eventi bellici durante la 
prima guerra mondiale, poco lontano si trovano infatti il col del Rosso, il col d'Ecchele ed il monte Valbella che 
furono teatro di sanguinosi scontri durante la battaglia dei Tre Monti. Sulla cima sorgono le due cupole della 
stazione osservativa di Asiago Cima Ekar, osservatorio astronomico di proprietà dell' INAF e gestito dall' 
Osservatorio di Padova che ospita la strumentazione principale dell'osservatorio astronomico. Attualmente è 
ancora il più grande telescopio presente su suolo italiano. 73 de IZ3WEU & family 
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========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 051 Data: 17/6/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-007 Sito: FORTE CAMPOLONGO 

Quota m slm: 1720 Loc.: JN55QV Regione: VENETO 

E' venerdì 17 e la sfortuna colpisce subito, alla mattina. Assieme alla moglie ero partito verso le 8:30 per un giorno 
"full immersion" di montagna e radio. Però, arrivati alle pendici del M. Novegno con delusione si scopre che la meta 
prevista non è raggiungibile perché gli ultimi 8 km di strada sono chiusi per 
manutenzione. Veloce analisi della situazione: è un giorno di ferie "fuori 
ordinanza" per entrambi e la mattinata è stupenda dopo una notte di pioggia 
a vento. Quindi senz'altro vale la pena di considerare qualche altra meta, 
senz'altro in quota (NB: su suggerimento della moglie!). Rapida lettura del 
foglio delle referenze "non attivate" del "Diploma 100 Anni della Grande 
Guerra" e la scelta cade su Forte Campolongo sull'Altopiano di Asiago. I piani 
di essere on-air da metà mattina cadono, dato che serve almeno un'altra ora 
d'auto per coprire i quasi 50 km che separano le pendici del M. Novegno dal 
Rifugio Campolongo. Servono poi altri 50 min a piedi. Il forte si raggiunge 
seguendo la direzione Asiago - Roana - Monte Verena. Si lascia l'auto a Malga 
Campolongo (al parcheggio del centro sci fondo) e quindi si sale a piedi per 
circa 3 km lungo la vecchia strada militare. Prima di arrivare al forte, oggi 
totalmente recuperato e restaurato, ci si imbatte sulla profonda cisterna per la 
raccolta dell'acqua e sulle caserme di comando. Quindi, dopo aver attraversato 
la galleria di ingresso si giunge sul piazzale di sommità e quindi al forte. Essendo 
un giorno lavorativo, non vi erano persone in visita, solo una famiglia di nonni-nipoti e quindi l'area è stata "tutta a 
mia disposizione". Veloce panino dato che si erano fatte le 12:30, visita turistica alla struttura ottimamente 
recuperata (sono state ricostruite anche le 3 cupole metalliche). Mentre la moglie si sistema in letture, io piazzo il 
supporto della EFHW legandolo ad un cippo commemorativo: non credo di aver vilipeso nulla e nessuno. Stendo la 
EFHW per i suoi 12 m verticali e per 9 in sloper ad ampio angolo, avendo sfruttato la pendenza del terreno per 
fissare il tirante dello sloper. Accendo l'RTX, spazzolo un po' la banda dei 40m: ascolto pochi italiani, ma parecchi 
tedeschi, francesi e russi. Accordo a 7095 ed inizio il CQ. Per i primi 10 min nessuna risposta, poi si inizia con la zona 
8 e via via altre zone (1, 2, 5, 6, 9), oltre a OK, ON e DF. Alle 11:20 GMT un call ben noto mi risponde: Roby IZ3WEU 
in pausa pranzo dalla sua stazione-auto mi chiama con ¼ W e la sua antenna /P da 2 metri! In linea d'aria saremo a 
circa 20 km e quindi non vi sono problemi: io non avevo nessun disturbo da "man-made noise", anche se il rumore 
di fondo della banda era un po' alto. Il setup della antenna è quello sopra descritto e che si apprezza nella foto 
allegata. Come ho già scritto, rispetto a quello a "V invertita" (però su supporto canna da 9 metri e con cimino 
sottile che piega molto) vedo che questo setup permette QSO a distanza maggiore e sempre con rapporti ricevuti 
medio-buoni. In questa occasione penso di aver raggiunto senza fatica un QRB di circa 1000 Km, sia a nord che a 
sud rispetto al QTH/p. Allego anche una foto un po' particolare: il bisnonno Giacomo Gregori ed il bisnipote fianco 
a fianco ed in posa "quasi uguale", il primo con la spada d'ordinanza, il secondo con il palo dell'antenna. Il primo la 
guerra l'ha vissuta (da ufficiale richiamato, 65-enne), mentre il secondo si diverte nel commemorarla: c'è una 
sostanziale differenza. Il Forte Campolongo sorge sulla cima omonima, sul bordo occidentale dell'Altopiano. Venne 
costruito negli anni 1908-12 e costituiva, assieme ai vicini forti Verena e Corbin, la più diretta risposta italiana alla 
linea dei forti austriaci. Era dotato di quattro cannoni in acciaio da 149mm posti in cupole girevoli dello spessore di 
160mm. La difesa ravvicinata era affidata a quattro cannoni in bronzo da 75mm su affusto rigido e di quattro 
mitragliatrici. Purtroppo la struttura non era di cemento armato (come i forti austriaci), bensì di solo calcestruzzo, 
sebbene di notevole spessore. Anche questo fatto ne decretò una fine rapida: nel luglio 1915 venne gravemente 
danneggiato dal mortaio austroungarico Skoda da 305mm appostato a Cost'Alta (Millegrobbe). Il 15 maggio 1916, 
nel corso della Strafexpedition venne ripetutamente colpito dal mortaio Skoda da 381mm. Il 22 maggio 1916, 
abbandonato dall'esercito italiano, cadde in mano austro-ungarica e vi rimase fino al termine del conflitto. 73 a 
tutti. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 052 Data: 18/6/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-015 Sito: MONTE CENGIO – SALTO DEI GRANATIERI 

Quota m slm: 1354 Loc.: JN55QT Regione: VENETO 

Partiamo per le nostre tappe del Sabato con la famiglia al completo. Ci si alza presto, veloce colazione e su subito 
verso la strada del "Costo". Arrivati alla cima, con i figli che dormivano mi son messo a organizzarmi lo zaino: FT817 
stilo in acciaio da 5m + bobina di carico 40m batterie tenda contrappesi acqua trasportino 
per il figlio. Svegliato anche il secondo, si parte, figli in grembo e zaini sulle spalle. Si arriva 
alla cima; causa "passi corti", la raggiungiamo dopo 45 min. Butto la tenda che si apre da 
sola e ho tenuto la famiglia al riparo. Installiamo l'antenna, ho avuto problemi con i 
contrappesi da 10m per la verticale... hi hi I QSOs vengono fatti in 40m con risposte a 
qualche QSOs e alcune chiamate. Ottimo confermare che in 40m con la verticale lo skip è 
sempre lungo e filtra tutte le stazioni che operano QRO italiane. Ritornando all'auto ci 
siamo fermati per un boccone al Rifugio al Granatiere. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 053 Data: 18/6/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-009 Sito: FORTE CORBIN 

Quota m slm: 1096 Loc.: JN55QU Regione: VENETO 

 
Nel nostro giretto del Sabato, ci siamo fermati al forte Corbin per una visita, dato che 
era a pochi km dalla referenza del mattino. Abbiamo operato sempre con il solito 
materiale radio, in 40m e qualche QSOs in 17m e 15m. Sempre con 4x10m di radiali. 
Qualche accordo in 6m c'è l'ho dato ma le stazioni erano troppo basse... eravamo 
chiusi in una valle... Il forte è un avamposto italiano poco usato, ma in ottime 
condizioni di restauro. All'interno un museo interessante... 
http://www.fortecorbin.it Molte stazioni estere e alcune di italiane, peccato... Sarà 
per la prossima volta che l'attiveremo. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 054 Data: 19/6/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-041 Sito: COL D’ECHELE 

Quota m slm: 1108 Loc.: JN55TU Regione: VENETO 

Oggi si parte con destinazione Tre Monti sulla vallata del Sasso di Asiago. La 
destinazione è stata programmata per Valbella, ma purtroppo lasciamo a 
casa smartphone e lista referenze... Pazienza, si va a "naso", circa il territorio 
lo conosciamo. Dopo aver sbagliato un paio di strade ed esserci infilati in 
mezzo a contrade, arriviamo nei pressi del Col d'Echele, siccome il meteo 
devia verso il brutto, decidiamo di fare comunque radio fin tanto che il 
temporale, non sia troppo vicino. Metto a log 4 QSOs, in 40m. Con stazioni 
collegate il giorno precedente, purtoppo... La pioggia inizia a farsi sentire e 
smonto tutto, un pò rammaricato della brevità dell'attivazione. Lascio qui 
un documento storico per descriverne le vicende storiche: 
http://www.sassodiasiago.it/adunataasiago/battaglia_tre_monti.htm 73 
de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 055 Data: 27/6/2016 Attivatore: IZ3WEU IZ3ZUH 

Ref. Diploma: VE-027 Sito: MONTE VALBELLA 

Quota m slm: 1314 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Oggi, si parte prima di pranzo, senza una meta ben precisa, c'è l'intenzione di una tranquilla referenza da attivare. 
Rapido consulto alle referenze, la più comoda, mai fatta è cima Valbella, vista solo nelle foto, mai dal vivo. All'arrivo 
ci ritroviamo in mezzo a una grande valle collinare con vista a parecchie referenze 
già attivate. Troviamo un posto abbastanza alto più possibile vicino alla cima. 
Buttiamo la tendina per la famiglia e installo le mie antennine. Dipolo per i 40m e 
verticale tarata per ora a 40m. Al primo CQ risponde un carissimo collega, 
Alessandro dalla zona 4 anche lui in QRP con il suo RTX autocostruito. Finalmente 
riusciamo a salutarci dal vivo. Per i 40m faccio alcuni QSOs tranquillamente, poi 
passo ai 20m con soltanto 5 QSO con la verticale. Dopo circa 45min decido di passare 
in 15m per vedere se c'è attività. Collego la radio al dipolo risonante anche in 15m 
e porto a log altri 3 QSOs, senza fatica. Non contento, tento anche i 10m ma 
purtroppo lo skip non ci è favorevole, siamo in una valle e ci risulta difficoltoso 
"uscire" a frequenze alte. Scontento ma non demordo, passo in 6m ma nulla, il 
deserto... Dopo poco, sicuro del risultato, ritaro la mia verticale in 20m al minimo 
valore di ROS e imposto la banda sulla radio in 2m. L'antenna risuona... anche se 
dedita alle HF, motivo è esattamente a 10 lunghezze d'onda in 2m. L'ultimo QSOs 
per poi chiudere la giornata avviene con una stazione dedita al contest in 2m 
presente nella stessa zona dell'altipiano di Asiago, per la precisione alla cima Verena. 
Un lungo QSO con un altro collega conosciuto... hi hi. A termine attivazione di circa 1h 30min ho collezionato 20 
QSOs, per la maggior parte in 40m. Alcuni QSO in lingua italiana li abbiamo lasciati anche fare alla compagna Chiara, 
IZ3ZUH, almeno per tenersi allenata a fare radio... Moltissime stazioni spagnole collegate in varie bande, il 
rimanente soltanto nord Europa e italiani, con parecchi skip lunghi, grazie alla verticale che di soli 5m si comporta 
sempre bene. Molte stazioni ci fanno i complimenti per l'attivazione dedicata alla prima guerra mondiale, qualcuno 
ne rimane impressionato, perché in aria dichiariamo apertamente che siamo in un campo di battaglia di 100 anni 
fa. Grazie ai colleghi che hanno avuto pazienza per il QSB, nello skip lungo è quasi inevitabile. Foto in primo piano: 
dipolo e residuo bellico di caricatore di "Carcano mod.91" fucile italiano della Grande Guerra. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 056 Data: 30/7/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-074 Sito: CIMA ALTA DI M. NOVEGNO 

Quota m slm: 1692 Loc.: JN55PS Regione: VENETO 

Dopo circa 1 mese e mezzo di “silenzio radio” ho trovato il tempo per un’altra attivazione per il Diploma dei 100 
Anni della Grande Guerra. Il sito prescelto è la Cima Alta del Monte Novegno, cima fortificata interessata dagli 
eventi della Strafexpedition del 1916 ed da quelli degli anni successivi. Raggiungere 
la cima è una passeggiata: stavolta però il fisico mi ha reagito male, in particolare la 
schiena, chiaro segno che l’età fisica non coincide più con quella “mentale”! Urge un 
calo del peso dello zaino-tecnico (ed anche di quello di I3NJI in verità): il tutto sarà 
oggetto di prossimi studi ed interventi. Il M. Novegno si raggiunge da Schio, quindi 
salendo a San Ulderico di Tretto, proseguendo per Contrada Rossi dove si prende 
l’ultimo tratto di strada, bianca per 6 km, per il Monte Novegno. Al parcheggio di 
quota 1400m si deve necessariamente lasciare l’auto e quindi si inizia il percorso a 
piedi. La sommità del Novegno permette passeggiate adatte alle famiglie e visite a 
varie opere belliche. Dal parcheggio alla Cima Alta ci vogliono circa 60 min: si 
raggiunge l’ex cimitero militare e subito dopo si devia per passo Campedello. Poco 
dopo si prende l’ex mulattiera militare per Cima Alta. Lungo questo percorso si 
possono visitare alcune costruzioni interessanti, come una trincea semicircolare 
molto significativa in quanto ancora oggi conserva tutte le sue caratteristiche 
costruttive e logistiche e, dopo due tornanti, una prima caverna. Sotto la vetta di 
Cima Alta, in un piccolo pianoro, a lato di una costruzione, una galleria collega la parte 
opposta della cima ed una trincea aggira la cima. Il panorama sottostante fa capire quanto importante fosse questa 
cintura fortificata. Seguendo il crinale di vetta si incontrano delle costruzioni circolari: sono i nidi per le mitragliatrici 
antiaeree. Ancora s'impone una breve sosta per ammirare il panorama circostante: il Priaforà e il Giove sono lì 
davanti, famosi per l'importanza che hanno avuto durante l'offensiva del Giugno 1916. Nelle giornate del 12-13 
giugno ’16, durante il massimo sforzo imperiale nel tentativo di sfondamento in pianura, Cima Alta fu sede logistica 
del Comando di Settore. Arrivato a destinazione circa alle 8:30, dopo un visita e sopralluogo, ho deciso per la 
sistemazione radio che si vede in foto, approfittando dei ruderi di una costruzione sia per avere il supporto al palo 
dell’antenna sia per avere il ripiano ed anche la seduta. In altre giornate soleggiate la pietraia sarebbe stata 
decisamente poco adatta per la possibile presenza di vipere, ma dato che al mio arrivo tutto era ancora fradicio da 
una pioggia notturna, sono stato relativamente tranquillo. Dopo aver predisposto il tutto, non ho acceso subito 
l’RTX: nel silenzio più assoluto meditavo sulle situazioni belliche lette in tanti testi. Alla fine, il nostro Diploma dei 
100 Anni della Grande Guerra è anche questo, cioè “fare per ricordare”. I QSO passano, almeno per me, in secondo 
piano. Il setup della E.F.H.W. di 21m, con i suoi 12m verticali più gli altri 9m a sloper, ha colpito anche questa volta: 
ho avuto rapporti 59++ dall’isola di Karpathos, dalla Polonia e dalla Germania, con incredulità da parte dei colleghi 
che fossero generati da 5W. Il pegno da pagare è il peso del supporto da portarsi appresso, non banale soprattutto 
salendo in montagna. Alle 07:24 GMT alla chiamata mi risponde un “whiskey-echo-uniform” che non ho subito 
associato a Roby IZ3WEU: sorry, ma grazie per la chiacchierata! 73 de I3NJI 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 057 Data: 6/8/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-077 Sito: EX CIMITERO BOSNIACO 

Quota m slm: 1790 Loc.: JN55TW Regione: VENETO 

Referenza scoperta quasi per caso. Gironzolando per i monti. La referenza è immersa nel verde dei 
boschi delle cime Fior e Castelgomberto. Dopo una breve visita abbiamo fatto 
radio dall'auto con FT817 e stilo telescopico tra le bande 20m e 40m. Pochi 
QSOs, la banda non è stata benevola. Non importa, la nostra ora di radio ce la 
siamo goduta in santa pace. Parecchi luoghi sconosciuti ad un primo impatto 
contengono moltissima storia. Conoscerla è un bene, si spera! Tramandarla è 
importante. 73 de IZ3WEU  
 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 058 Data: 9/8/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-054 Sito: FORTE COLDARCO 

Quota m slm: 650 Loc.: JN55UW Regione: VENETO 

Attivazione per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra orientata a un sito secondario, non direttamente 
interessato dagli eventi bellici, che era a difesa dell’ingresso della Valsugana lato nord, 
da un possibile attacco austro-ungarico. Il Forte (in realtà una casamatta principale e 
delle postazioni di batteria in caverna), seppur restaurato ed incluso nell’Ecomuseo della 
Grande Guerra delle Prealpi Vicentine (con grande sorpresa vi si trova un cannoncino in 
una postazione), si trova immerso nella vegetazione ed è un nascosto alla visita. Si perde 
così anche il magnifico panorama sulla sottostante valle. Il fatto di essere soffocato dalla 
vegetazione ed a ridosso di una parete rocciosa, non mi ha certo reso vita facile alla 
attivazione in QRP. Avevo poco tempo a disposizione per le operazioni dato che la 
maggior parte del tempo l’ho spesa per l’avvicinamento in auto al comune di Enego. 
Stavolta ho usato la EFHW a V Invertita con il supporto canna da pesca che, credo, 
privilegi un angolo di takeoff un po’ alto, per sfuggire agli alberi ! Pochissimi QSO (solo 
4, in 40m – IO1DCI, DL, DK e IZ8), almeno quelli minimi per dire “attivazione valida”. Il 
sito si raggiunge dalla strada provinciale 76 (Valsugana – Enego). Per raggiungerlo a 
piedi, all'altezza del sedicesimo tornante si imbocca la strada per Coldarco di Mezzo (non è segnalata). Si prosegue 
sino alla fine con un minuscolo parcheggio per le 4 abitazioni. Il forte si raggiunge a piedi in circa 10 minuti. La 
fortificazione venne costruita tra il 1912 e il 1914 e, nel piano difensivo italiano, doveva integrare l'azione del forte 
Lisser (sempre di Enego) e di forte Cima Campo. Il forte era interamente scavato nella roccia. Si trattava di una lunga 
galleria di circa 300 m alternata da 5 gallerie che si affacciavano sulla sottostante Valsugana. La prima galleria 
fungeva da osservatorio mentre le altre si allargavano in piccole casematte ospitanti cannoni da 75A. L'intera 
struttura era pavimentata e rivestita interamente in calcestruzzo con un sistema di canalette che raccoglievano 
l'acqua convogliandola nella cisterna costruita a destra dell'ingresso della galleria principale. Una trincea collegava 
la batteria in caverna al fabbricato di servizio, provvisto di magazzino di derrate e materiali vari, che poteva ospitare 
fino a 100 uomini. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 059 Data: 12/8/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-008 Sito: FORTE SPITZ VEZZENA – WERK VEZZENA 

Quota m slm: 1908 Loc.: JN55QX Regione: TRENTINO 

Non voglio trovarmi al forte, il quale si trova sulla punta estrema dello Spitz Vezzena assieme a decine di visitatori, 
dato che lo spazio in vetta è molto ristretto. Quindi sveglia alle 04:30 per essere al passo della Vezzena alle 06:00. 
La temperatura a 1600 m non è certo estiva: infatti sono solo 3°C. A discapito delle previsioni meteo, in quota si 
vedono nuvole basse che coprono la vetta. In ogni caso, assieme alla moglie, si parte. 
Dopo circa 20’ si transita di fronte ai ruderi di Forte Busa Verle (v. foto), anch’esso una 
fortificazione austro-ungarica della Grande Guerra. Proseguendo per la ex strada militare 
alle 08:30 siamo in vetta, avvolti da nuvole che a tratti però si rompono e lasciano 
intravedere il panorama sottostante, in particolare i laghi di Levico e Caldonazzo. 
Purtroppo la vita non può spaziare oltre, per le Dolomiti causa nuvole. Siamo i primi in 
vetta e rimaniamo da soli per circa un’ora, giusto il tempo di tirar fuori ed operare la 
stazione. Dalle 10 iniziano ad arrivare frotte di escursionisti rassicurati dal tempo che nel 
frattempo volge al sereno/variabile. La vetta è oggetto di lavori di sistemazione delle 
protezioni anticadute: infatti finora nulla proteggeva i turisti dal salto di ben 1300 m sulla 
sottostante Valsugana. Non si può pertanto vedere la parte del forte lato valle: il resto è 
solo un ammasso di blocchi di cemento che davvero si confondono con le rocce della 
cima. Per la salita ho pensato bene di alleggerire lo zaino “nella parte tecnica”, in 
particolare ho lasciato a casa tutte quelle cose che si portano “perché non si sa mai” e, 
soprattutto, ho con me una nuova batteria ben più leggera anche se ovviamente di capacità ridotta rispetto alla 
solita – che tra l’altro non ho mai sfruttato -. E non ho con me il supporto da 12 metri, troppo pesante, 3Kg, bensì 
la semplice canna da pesca da 9m e solo 900 gr. Il tempo di attaccare il supporto ad una recinzione in fase di 
costruzione, stendere la EFHW e di sistemare RTX e ATU e sono in RX in 40m. Segnali fortissimi e chiari da varie 
aree italiane es estere, nessun disturbo atmosferico particolare, men che meno vi è man-made noise. Ho fatto 10 
QSO, tutti, tranne 1, con segnali eccellenti, sopra l’S9, sia dato che ricevuto. Le solite meraviglie per i 5W. Salvo 
altre attivazioni non note al momento di scrivere, con questa il Diploma è a 50 siti attivati: mi pare già un bel 
risultato. Il forte Spitz Vezzena, assieme al forte Verle, furono il bersaglio dei primi colpi di cannone all’inizio della 
Grande Guerra, sparati dal Forte Verena (v. foto). Il Forte, chiamato anche Forte Spitz Levico, è il forte più orientale 
dell'intero sbarramento degli altopiani di Folgaria, Luserna e Lavarone. Venne ricavato direttamente dalla vetta 
dello Spitz di Vezzena, una montagna che divide gli altopiani e la Valsugana, a 1908 metri s.l.m.. Essendo così alto, 
questo forte aveva soprattutto una funzione di osservatorio e di controllo del territorio. Da qui infatti si dominano 
diverse zone molto combattute durante la Grande Guerra come il Massiccio del Pasubio, tutta la zona degli Altopiani 
e anche la Valsugana, ipotetica via di accesso verso Trento. I lavori iniziarono nel 1907 su una parete a strapiombo 
che scende per oltre 1300 metri fino a fondovalle. Allo scoppio della guerra però i lavori non erano stati ancora 
ultimati ed infatti l'armamento era molto semplice con solamente alcune mitragliatrici per la difesa ravvicinata 
posizionate su cupole girevoli. Era composto da tre piani ed era senz'altro una delle strutture militari più abitabili: 
le stanze erano ben illuminate, dotate di stufe, una buona ventilazione e da buoni servizi igienici. La corrente 
elettrica però mancava e l'illuminazione era garantita da lampade ad acetilene (compreso il riflettore a scomparsa 
dell'osservatorio). Il telefono permetteva di mettersi in contatto con tutte le altre strutture difensive della zona. 73 
de I3NJI 
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Attivazione Nr.: 060 Data: 16/8/2016 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-076 Sito: EX CIMITERO MILITARE INGLESE MALGA BUSON 

Quota m slm: 1400 Loc.: JN55TW Regione: VENETO 

Attrezzatura: FT817, traliccio spyderbeam, Dipolo 3/4 d'onda per i 40m. Questa attivazione ha voluto esser una 
prova di un'antenna poco usata, per tastarne il funzionamento in aria. I lobi già sperimentati attraverso MMANGAL 
han dato esito positivo. Un'antenna che si presta bene per fare i DX come 
il locale. La via di mezzo non esiste, l'unico difetto. I DX son stati fatti con 
relativa fatica per via della propagazione non ottimale. Ma il risultato è 
stato portato a casa. Malgrado abbia cominciato a piovere, un giro nel 
boschetto e una serie di foto han risollevato l'animo. Buona attivazione. Il 
luogo ritrovato per "ricerca sul campo" ha dato esito positivo. Si tratta della 
trincea e relativo campo di battaglia degli inizi della grande guerra, parecchi 
cippi di confine Austria-Italia ne confermano la questione. Il luogo è nella 
piana di Marcesina, a ridosso della torbiera, li presente. ps: sulla seconda 
foto qui sotto (dove è visibile l'indicazione della referenza), un pò più a 
sinistra è possibile vedere quello che io ho soprannominato "il folletto di Marcesina" una piccola faccetta con vistosa 
barba nera, di un non ben precisato essere nascosto dietro ad un albero. Chi sarà mai?? Non me lo so spiegare... 
73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 061 Data: 17/8/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-030 Sito: MONTE CONI-ZUGNA 

Quota m slm: 1865 Loc.: JN55MT Regione: TRENTINO 

Il Monte Zugna merita assolutamente una visita per ammirare come si sia saputo far rivivere la storia mediante 
recuperi e informazioni sul sito con un grande progetto di recupero. Raggiungerlo può essere lungo, ma non difficile. 
Arrivando dalla pianura vicentina, si segue la direzione Schio, quindi la SP46 Valli del Pasubio – Pian delle Fugazze 
– Rovereto. Giunti ad Anghebeni, si devia a sinistra sulla SP89. Ad Albaredo inizia la salita di 12 Km esatti per il 
Rifugio Zugna. Da qui, lasciata l’auto, in circa 40 min. si arriva sotto la sommità dove vi erano gli acquartieramenti 
austro-ungarici. Nel frattempo, un po’ prima del rifugio, si era 
transitati per la prima linea italiana con il suo “trincerone”, recuperato 
meravigliosamente, dove nella primavera del 1916 si infransero gli 
attacchi della Strafexpedition. Tutt’intorno resti di trincee, 
camminamenti, osservatori, postazioni di mitragliatrici e cimiteri di 
guerra. Il Monte Zugna ha avuto un ruolo centrale nella storia della 
Prima Guerra Mondiale. Occupato dai soldati italiani nei primi mesi 
del conflitto, venne investito nel maggio del 1916 dall’offensiva 
austro-ungarica che fu arrestata al Passo Buole (a circa 2 ore dal 
rifugio Zugna) e al “trincerone”. Da quel momento i due eserciti si 
logorarono in una lunga guerra di posizione. Le previsioni meteo davano mattinata soleggiata e temporali in arrivo 
al pomeriggio: decido in ogni caso di salire con la famiglia per visitare e far conoscere il luogo di forte interesse 
storico, in particolare alla figlia minore. Da casa al rifugio sono circa 70 Km di auto; poi in 45 min di cammino siamo 
arrivati al cosiddetto “parco della Pace”, un po’ sotto la vetta, dove si possono ammirare i resti della Grande Guerra. 
Dopo un po’ di ristoro ed una visita, piazzo la stazione ai piedi del grande scivolo per la raccolta dell’acqua piovana. 
Sembra quasi una costruzione dei Maya. Allego due foto dove si può vedere la differenza tra ieri e oggi. Mi aspettavo 
un’ora zeppa di QSO data la postazione in altura e il tempo abbastanza sereno ed invece a fatica ne ho conclusi 
quattro. Dopo un 20 min di CQ, mi son messo a caccia d’altre stazioni. Il QRM in 40 m era abbastanza alto, 
sull’ordine di S5 – S7. Dopo 1 solo QSO ho cambiato banda passando sui 20m. Sempre QRM, ma un po’ minore. 
Nessuna risposta ai CQ, quindi mi son messo in ascolto della banda riuscendo a chiudere altri 3 QSO, di cui l’ultimo 
con Gibilterra. Mi sono accorto solo dopo di non averla mai collegata in 36 anni di attività: quindi qualcosa nel cesto 
l’ho messo comunque. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 062 Data: 21/8/2016 Attivatore: IQ2IR (BY IZ2ELV, IZ2EXA, 
IZ2DVI) 

Ref. Diploma: LO-007 Sito: MONTE PIANBELLO 

Quota m slm: 1125 Loc.: JN45KW Regione: LOMBARDIA 

La mission dell’Insubria Radio Club è quella di far conoscere la storia, cultura, arte e paesaggi del territorio che ci 
rappresenta, che comprende anche il Canton Ticino ed i Grigioni Italiani 
della Confederazione Elvetica, oltre alle province di Sondrio, Lecco, Como, 
Varese, Verbano-Cusio-Ossola e Novara. A parte quest’ultima, tutte le altre 
provincie vantano la più grande fortificazione di difesa del confine italo 
svizzero della Lombardia risalente alla Grande Guerra, chiamata Frontiera 
Nord e fatta costruire dal Generale Luigi Cadorna, dal quale prese il nome 
con cui è maggiormente conosciuta. La Provincia di Varese, che ne curò il 
mantenimento in collaborazione con le varie Comunità Montane del 
territorio ha creato un sito dove conoscerne la storia e gli itinerari 
http://www1.provincia.va.it/lineacadornavarese/it/lineacadorna.htm. La 
scelta di attivare la referenza MQC-007 in località Forcorella del Monte 
Piambello non è caduta a caso, bensì perché Fulvio IZ2EXA ed io potevamo contare sulla collaborazione di un nostro 
socio Marco IZ2DVI, nonché fondatore assieme a noi dell’Insubria Radio Club e soprattutto una sorta di guida 
storico-turistica della Linea Cadorna ed infatti il percorso per raggiungere la postazione da dove abbiamo trasmesso 
è stata per noi una vera e propria lezione di storia. Sul percorso abbiamo trovato un paio di casermette, una 
polveriera ed alcuni bunker mantenuti in ottimo stato ed ancora accessibili sia all’ingresso principale e dalle vie di 
fuga che scollinano dalla parte opposta al confine svizzero. Ci siamo fermati a metà percorso dalla vetta del Monte 
Piambello, dove abbiamo trovato un bellissimo ramo a circa 10 mt di altezza che sembrava nato apposta per reggere 
il dipolo mono banda per i 40 mt autocostruito da Fulvio. La frequenza QRP di 7090 era occupata da un fortissimo 
QSO di spagnoli ed anche a pochi chilohertz sopra/sotto era impossibile trovare spazio, quindi siamo dovuti salire 
a 7128. Il primo QSO dalla zona 5 ci ha fatto subito intendere che lo skip fosse lungo, conferma che abbiamo avuto 
dalle stazioni della zona 8 collegate, nonché dalla Germania ed anche Belgio. Dopo un paio di spostamenti di 
frequenza e tante chiamate a vuoto a causa dei forti sblatteri di alcune fortissime stazioni spagnole e francesi che 
ci coprivano, abbiamo scaricato le batterie al piombo gel di scorta (purtroppo non più nei tempi migliori della loro 
vita), pertanto dopo l’ultimo QSO delle 08:26 UTC abbiamo fatto QRT. 20 QSO non è malaccio ma avremmo potuto 
fare di più, ma la Linea Cadorna è lunga e sicuramente faremo altre attivazioni da diverse referenze. Ulteriori notizie 
storiche nell’articolo dedicato sul sito www.insubriaradio.org 73’ Emanuela IZ2ELV 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 063 Data: 8/9/2016 Attivatore: IQ3QC (BY I3NJI) 

Ref. Diploma: VE-061 Sito: MONTE CASTELGOMBERTO 

Quota m slm: 1771 Loc.: JN55TW Regione: VENETO 

Da un po’ di tempo il call del club non era operativo per il DReS- - 100 Anni della Grande Guerra, quindi, 
approfittando della giornata festiva in Vicenza, quindi essendo in “vacanza forzata” per 
chiusura azienda, ho pensato di attivare la cima del Monte Castelgomberto (1771 m, 
caposaldo italiano della Grande Guerra) uscendo in aria con il call IQ3QC. Per 
l’avvicinamento rapido in auto, si raggiunge Gallio, quindi Foza. Da contrada Lazzaretti si 
devia per località Marcesina: all’altezza di Malga Fratte inizia la strada sterrata, in gran 
parte ex militare, per Malga Lora, dove si parcheggia. Di fronte ci troviamo, da sinistra a 
destra, il M. Spil, quindi il M. Fior e, separato dalla Selletta Stringa, il M. Castelgomberto. 
Da Malga Lora si raggiunge la cima del Castelgomberto in circa 45 min, passando per la 
Selletta Stringa. Essendo partito da casa alle 8:30, assieme alla moglie siamo giunti a 
destinazione alle 11:15 circa. La mattinata era stupenda, sebbene l’orizzonte fosse un po’ 
offuscato e quindi non si poteva godere appieno della vista ce la cima offre. La cima è 
tutta brulla, solo trincee e sassi: quindi un provvidenziale piccolo abete è stato il supporto 
della canna da pesca. In 40 metri non vi erano molti segnali, segno di banda chiusa: dopo 
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15 min di CQ ancora nessuna risposta. Un po’ prima di mezzogiorno il primo QSO, poi 8 in 20 minuti. La banda si 
era aperta, ma anche subito richiusa, tanto che alle 12:30 ho fatto l’ultimo QSO. Dopo altri 15 min di CQ senza 
risposta, ho fatto QRT definitivo. Interessante il fatto che tutti in QSO i rapporti ricevuti erano praticamente sempre 
59 e con meraviglie dei corrispondenti della potenza QRP: quello che dovrei migliorare sarebbe la profondità di 
modulazione, con un compressore audio. Un’OM ligure mi ha collegato 2 volte: la seconda con l’817 ed anche lui 
in QRP per vedere l’effetto che fa! E l’effetto è stato buono: un 57 anche per lui (ma io sempre 59!). Il call del club 
suscitava interesse e più di uno mi ha detto che avrebbe cercato info on-line. L’ultimo QSO è stato con un’OM 
austriaco, da Vienna, molto simpatico. Essendo io operativo da un sito storico per le aspre battaglie del ‘916 e dove 
centinaia e centinaia di italiani ed austroungarici si sono ammazzati per conquistare queste 3 cime, dentro di me 
pensavo che, 100 anni fa, non ci si sarebbe scambiati così tante belle parole. Ma ora siamo nel 2016 e la storia ha 
fatto il suo corso. Tra il 5 e l’8 giugno 1916 su questo acrocoro delle Melette i quattro Battaglioni Alpini “Argentera”, 
“Morbegno”, “Val Maira” e “Monviso”, inquadrati nel “Gruppo Alpini Foza” e i sei Battaglioni del 151° e 152° 
Reggimento Fanteria della Brigata “Sassari”, privi di alcun sostegno di artiglieria, arrestarono sull’ultimo baluardo 
montano del Monte Fior e del Monte Castelgomberto gli agguerriti reparti della 6^ Divisione Imperiale, tra i quali 
il 27° Reggimento “Konig der Belgier” e il 2° Reggimento della Bosnia – Erzegovina. La sommità del monte è 
sovrastata dall’imponente monumento dedicato al gen. Euclide Turba, il “leone di Castelgomberto”, caduto durante 
i combattimenti del dicembre 1917. Ancora largamente visibili e percorribili sono le trincee e i camminamenti 
realizzati dagli italiani tra il 1916 e il 1917 per sostenere le difese delle Melette di Foza. Queste risultano oggi 
particolarmente interessanti se si vuol cogliere la complessità del sistema difensivo e l’impatto che questo ebbe 
sull’ambiente locale. Interessante è la foto che si può trovare sull’ottimo sito www.archiviostoricodalmolin.com : 
ritrae gli sbarramenti di reticolati a difesa del Castelgomberto visti dalle vicine trincee del M. Fior. Fa sempre 
impressione comparare la tranquilla realtà odierna con la devastazione della guerra vissuta da tanti soldati, delle 2 
Parti in contesa. 73 de IQ3QC (by I3NJI) 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 064 Data: 11/9/2016 Attivatore: IZ2LTN, IZ2QGF 

Ref. Diploma: LO-014 Sito: ALPE DI PRABELLO 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN45MV Regione: LOMBARDIA 

La voglia di sperimentare la radio in montagna ci ha portato ad attivare il rifugio Prabello posto sullo spartiacque 
tra la Val d’Intelvi (provincia di Como) e la valle di Muggio (Svizzera). Già solo per la sua posizione, il rifugio Prabello 
potrebbe raccontare chissà quante storie di contrabbando che vedevano 
contrapposti Spalloni e Finanzieri in una zona dove i primi cercavano di 
eludere il controllo delle forze dell’ordine a colpi di ingegno e di trucchi. E 
proprio nella sua storia, il Rifugio Prabello è stato prima utilizzato come 
centro di coordinamento e ricovero per gli operai, che realizzarono un 
tratto della Linea Cadorna, poi come caserma della Guardia di Finanza. La 
salita al Rifugio Prabello parte dall'Alpe di Cerano Intelvi e si sviluppa per 
circa 45 minuti all'interno del bosco raggiungendo nella parte finale una 
strada militare che termina al Rifugio Prabello. Diverse sono le 
testimonianze dei resti della linea difensiva Frontiera Nord, che all'Alpe 
Prabello sono per lo più sentieri di guardia che corrono sul confine e 
qualche postazione di tiro verso il Monte Generoso ed il mendrisiotto (Svizzera). L'attrezzatura utilizzata era 
composta da: FT 817, palo da 10m per verticale in configurazione “canna da pesca”, un dipolo per 20m e un'antenna 
3 elementi per i 2 m. Dopo diversi spostamenti di frequenza, dovuti a stazioni che coprivano i nostri 5W QRP, siamo 
riusciti comunque ad effettuare in totale 17 QSO collegando stazioni italiane, portoghesi e greche. QRT alle ore 11 
UTC per pranzo a base di polenta al Rifugio Prabello. '73 de IZ2LTN, IZ2QGF Loris. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 065 Data: 20/10/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-043 Sito: MONTE KABERLABA 

Quota m slm: 1150 Loc.: JN55RU Regione: VENETO 
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La mia aspettativa per il lungo pomeriggio-sera-notte del Memorial I1BAY + Contest Leonessa era grande. La mia 
idea era di essere in una località montana referenziata per il DReS-100AGG in modo da fare sia diploma sia Memorial 
sia contest. Purtroppo il maltempo si è messo in mezzo, nonostante un'apertura tardo-pomeridiana con stop dei 
piovaschi. Già dalle 15:00 ero in auto per raggiungere il sito a quasi 1200m, bello carico di voglia di fare radio 
"pioggia o sole" che vi fosse. Purtroppo però, le necessità di ufficio mi han tenuto al telefono in continuazione, non 
solo per tutto il tragitto in auto, ma anche fin che avevo la radio già accesa 
e chiamavo CQ. Il fatto, ma più che altro le rogne di lavoro, mi avevano fatto 
passare la voglia di radio. Ad un certo punto ho spento il telefono. E' stato 
quando sono riuscito a sentire e collegare Roberto IK0BDO, un po' bassino, 
ma tutto sommato comprensibile. Ero in 40 e la banda era senza disturbi 
di QRM. Riacceso il telefono, mi sono, mio malgrado, ri-tuffato in altre 
telefonate con clienti, poi con il Presidente e poi con il CEO dell'azienda. 
Alle 18.00 ho detto stop al lavoro (ma non ero in ferie?!) ed ho iniziato a 
chiamare CQ con grandi speranze. Lunghe chiamate a vuoto. Dopo un po' 
mi risponde un IW0 che aveva fatto il militare proprio sull'Altopiano di 
Asiago e quindi, saputo del mio QTH/p, era felice di ripensare ai tempi della 
naja. Per il contest Leonessa ho fatto 1 solo QSO con un IU8/QRP. Per il resto, il QSO in 20m con Roberto IZ3WEU 
che era poco distante da me, anche lui in /p, che sentivo ben attivo. Poi Sicilia, Andorra e Spagna. Lo strano è che 
ho chiamato a lungo e sempre senza risposte, come se il mio segnale non esistesse. Quando invece rispondevo io 
ad altri, mi passavano rapporti lusinghieri, mai sotto il 57: ma allora, come funziona? Alle 19:30 mi son fatto un 
panino ed un the caldo ed anche 4 chiacchiere con una decina di mucche che, attratte nell'oscurità dalla mia luce 
portatile, si erano radunate sbuffanti sotto l'antenna, per fortu  na al di là della recinzione. Nel frattempo ero anche 
avvolto totalmente dalla nebbia, più che altro dalle nuvole basse sulla cima del monte. Non pioveva, ma l'umidità 
si tagliava col coltello e poi la banda era entrata in silenzio radio. Se fossi stato dentro l'auto avrei resistito ancora, 
invece ero all'esterno e cominciavo ad averne abbastanza. Quindi dopo altri 15 min di CQ a vuoto, mi son detto la 
classica frase "... ma chi me lo fa fare" ed ho staccato i morsetti della batteria ed iniziato ad ammassare il tutto alla 
rinfusa in bagagliaio. Qualche notizia sul sito attivato per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra: Alla fine di 
gennaio 1918 le linee contrapposte mutarono nuovamente di sede. Gli italiani, infatti, con un brillante attacco 
riconquistavano i “Tre monti”(Valbella, Ecchele, Col del Rosso) ripristinando la situazione di dicembre. Il nuovo 
fronte, adesso, correva dal ciglio della Val d’Assa, passava davanti a Cesuna, sul Monte Kaberlaba, sui monti Echar 
e Costalunga per terminare a Valbella e Col del Rosso, prima di scendere in Val Brenta. Insieme a M.Paù – M. 
Magnaboschi formava la linea di massima resistenza. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 066 Data: 30/10/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-078 Sito: COLLE DELLA GAZZA 

Quota m slm: 1265 Loc.: JN55NQ Regione: VENETO 

Il Colle della Gazza si trova ai piedi del passo delle Tre Croci (o Passo della Lora) e della Catena delle Tre Croci del 
Gruppo del Carega. Si raggiunge facilmente in auto da Recoaro (da cui dista circa 11 km), direzione località Parlati, 
quindi Rifugio Battisti. Sono arrivato a destinazione in tarda mattinata per approfittare 
della giornata soleggiata e tutto sommato calda. Prima attività assieme alla moglie: tour 
delle postazioni della Grande Guerra risistemate dall'Ecomuseo della Grande Guerra delle 
Prealpi Vicentine. Quindi decisione di sistemare la postazione a ridosso del grosso muro 
difensivo, sfruttando un palo segnaletico come supporto della EFHW (v. foto). Sistemo il 
contenuto dello zaino "tecnico" sul muro e fisso la canna da pesca di supporto. Ho 
preferito la canna da 7 metri e non il supporto da 12m per stendere la EFHW a "V Invertita" 
invece che a "verticale + sloper" in modo da sfruttare un angolo di takeoff più alto, 
essendo la postazione proprio a ridosso della montagna. Al momento di stendere il filo 
dell'antenna ecco la sorpresa: nello zaino non c'era. Dato che lo zaino era rimasto pronto 
dopo l'attivazione del M. Kaberlaba per il Memorial I1BAY, sicuramente l'avevo 
dimenticato o perso nell'oscurità. Fortuna vuole che nella tasca laterale avessi lasciato i 
secondi 20m di filo che avrebbero dovuto costituire una EFHW per gli 80 m, sempre per il 
Memorial + Contest Leonessa. Di solito non li porto con me, quindi mi hanno salvato la giornata! Acceso l'RTX in 
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40m sento attività frenetica per contest in corso. Fatico a trovo 3 kHz liberi e mi butto in CQ DReS. Con pazienza 
alla fine chiudo con 3 QSO in un'ora. Di interesse radiantistico il primo QSO con un'OM di Bergamo, proprio nella 
direzione di chiusura totale a causa della montagna incombente sul colle della Gazza. L'immagine allegata ed 
elaborata con Google Earth mostra la direzione Colle della Gazza – Bergamo totalmente coperta dal rilievo. La 
spiegazione del QSO non può che essere l'elevato angolo di takeoff dell'antenna, praticamente NVIS. Gli altri 2 QSO, 
con IV3 e OE, rientrano in un raggio tipico di questa radiazione. Le conferme di questa radiazione con angolo alto 
le ho avute in altre occasioni, così come, con la stessa antenna stesa per 12 m in verticale e per 9m a sloper, non 
realizzo quasi mai QSO a corto raggio, bensì a medio. Qualche notizia storica, presa dai cartelloni dell'Ecomuseo: 
Già prima dello scoppio della Grande Guerra il pianoro della Gazza era presidiato da una casermetta della Guardia 
di Finanza, con un piccolo distaccamento sul Passo della Lora, a controllo di questo tratto di frontiera tra il Regno 
d’Italia e l’Impero Asburgico. Ai primi sentori del conflitto nelle vicinanze della caserma furono realizzati trincee, 
postazioni, camminamenti, un grande muraglione difensivo e piazzole per due pezzi di artiglieria. Dopo la 
Strafexpedition del 1916, il colle della Gazza fu inserito nella 3ª linea di resistenza, come testimonia il trincerone 
che dal laghetto di Sarantonio sale fino ad incrociare la strada militare Gazza – Rove, per continuare sopra di essa 
fino a toccare la mulattiera che sale al passo Ristele. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 067 Data: 9/12/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-081 Sito: MONTE CROCE (CERESANA) 

Quota m slm: 1254 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Rapida (come sempre, d'altronde) attivazione per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra. Avendo solo 3 ore 
libere, assieme a mio padre Flavio, al quale da sempre piace assistere ai miei CQ ed ai QSO, sono salito sulle prime 
propaggini dell'Altopiano di Asiago. La foto, presa nell'alta pianura vicentina in comune di Piovene Rocchette, fa 
proprio vedere il Monte Paù con, alla sua sinistra, il Monte Croce di Ceresana. E' un balcone affacciato sulla pianura, 
oggi molto sfruttato per lanci col parapendio o deltaplano e proprio 
un bel posto dove sistemare l'antenna. Mattinata soleggiata e calda 
per la quota ed il periodo: 7°C. Lasciata l'auto e percorsi pochi metri 
per arrivare quasi sul ciglio, ho installato rapidamente la stazione e 
l'antenna EFHW. Solita configurazione di quando posso usare il 
supporto da 12 metri, e cioè radiatore verticale per 12 m e poi a 
sloper per altri 8. La banda dei 40m era tutto sommato tranquilla: ho 
potuto fare qualche QSO con "soliti" rapporti molto egregi per i 5W 
che però sono affidati ad una buona antenna! L'unico rammarico 
quello di non essere riuscito a collegarmi con un IT9 che mi riceveva 
troppo basso e che ha dato forfait ai tentativi di comprendermi (in zona 7 ero arrivato 59+!). Questa volta ho voluto 
eseguire direttamente sul campo anche alcune misurazioni col nuovo analizzatore d'antenna: magari pubblico 
qualche foto sul forum. Qualche cenno storico sul sito: fu sull’estremità meridionale dell’Altopiano, fra la Val Canalia 
(che separa il M. Cengio dal M. Paù) e il Monte Paù che nel giugno del 1916 l’ondata dell’esercito austroungarico 
fu arrestata, poco prima di dilagare verso la pianura nelle città di Schio e Thiene, dai reparti italiani che vi erano 
dovuti ritirare il giorno 3 dopo la perdita del nodo del Monte Cengio. Fra loro si distinsero per l’eccezionale prova 
di resistenza ed eroismo la Brigata Udine ed il Reggimento Granatieri di Sardegna. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 068 Data: 26/12/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-044 Sito: MONTE RASTA 

Quota m slm: 1260 Loc.: JN55RV Regione: VENETO 

Giorno di Santo Stefano: con la voglia di fare una attivazione per il Diploma ed anche per uscire in frequenza come 
stazione accreditata per il Friendship Award 2016, decido all'ultimo istante di salire al Monte Rasta, sull'altopiano 
di Asiago. E' una località raggiungibile in auto dalla frazione di Camporovere. Vi si trovano i resti, non manutentati, 
di postazioni per artiglieria della Grande Guerra. Poco più avanti, si vede anche nelle foto, vi è il Forte Hinterrucks 
(in vecchia lingua cimbra "monte posto a nord", poi –mal- tradotto in italiano come Forte Interrotto). Il M. Rasta è 
un'ottima per le trasmissioni radio, dato che sovrasta tutto l'altopiano e non ha cime incombenti attorno. La 
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mattinata è stupenda: sole splendente, assenza di vento ed una temperatura assurda sia per la stagione sia per la 
quota. L'inversione termica portava 16°C quando in pianura ve ne erano comunque 10°C. Purtroppo, per me, in 
40m la frequenza era tutta occupata dai CQ e QSO, non certo in stile 
QRP, di stazioni attive per il contest DARC. Trovare qualche KHz libero 
per chiamare era quasi impossibile. Varie stazioni chiamavano anche 
per il Xmas Marathon. Sui 7090, forti segnali non davano spazio al 
mio QRP per l'award. Ho quindi iniziato sui 20m, dove la frequenza 
era molto più libera, però solo stranieri erano presenti. Alla fine, 
dopo circa 90 minuti sul sito, ho messo a log una decina di QSO sui 
40 e 20 metri. Senz'altro non soffrivo di disturbi del tipo "man-made-
noise" di cui molti corrispondenti sentivo lamentarsi. Alcune notizie 
storiche sul sito attivato: il colle prativo del M. Rasta fu attrezzato 
dagli austriaci dopo la conquista del maggio 1916 come una piccola ridotta fortificata. Era infatti un importante 
collegamento tra la linea imperiale montana e la Val d’Assa e dominava, come osservatorio, l'altopiano di Asiago. Il 
monte fu attaccato dagli italiani nel luglio 1916, durante le operazioni controffensive sull’altopiano a seguito della 
Strafexpedition, quando ancora non era diventato un fortino attrezzato. Il 2 luglio 1916 ci fu il primo attacco italiano 
contro monte Rasta con gravi perdite e risultati nulli. Il secondo attacco al monte avviene il 10 luglio 1916 con inutili 
bagni di sangue. La sola Brigata Spezia perderà 1364 uomini. Durante i successivi anni di guerra il monte sarà 
oggetto di vari attacchi da parte degli italiani, ma resterà sempre in mano austriaca. 73 de Vitaliano I3NJI. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 069 Data: 31/12/2016 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-086 Sito: MONTE TENA 

Quota m slm: 828 Loc.: JN55SS Regione: VENETO 

Questa del Monte Tena è stata l'ultima mia attivazione dell'anno 2016 per il Diploma dei 100 Anni della Grande 
Guerra. L'anno per me si chiude con 17 nuovi siti storici attivati. L'attivazione l'ho fatta in concomitanza del 
Friendship Award 2016 pro-terremotati dell'Italia centrale, una 
opportunità di aiutare alla ricostruzione di una scuola d'infanzia 
distrutta dal terremoto dell'estate 2016. Il sito è facilmente 
raggiungibile in auto dal comune di Lusiana, direzione contrada di 
Perpiana ed offre una magnifica vista sull'alta pianura vicentina, 
ottima anche per attività radio. Sapendo che non avrei trovato 
supporti naturali per la canna da pesca, la sera prima dell'attivazione 
mi ero ingegnato nella costruzione di un supporto con tubi di 
plastica. Purtroppo le squadrette di cui disponevo si sono dimostrate 
non all'altezza di sopporta il momento flettente che la canna da 
pesca produce alla base quando l'antenna è installata a V Invertita e tutto l'accrocchio ha miseramente ceduto. Per 
fortuna i cerchioni dell'auto, con le loro razze, son venuti in aiuto e ad essi ho legato saldamente la mia canna da 
pesca. Purtroppo questa parte di logistica d'antenna mi ha fatto perdere tempo utile alla attività radio vera e propria. 
Dopo i primi 10 minuti di CQ a vuoto, per risparmiare fiato, ho registrato la chiamata con l'app "registratore vocale" 
dello smartphone che poi riproducevo davanti al microfono. Nei 50 minuti di lavoro on-the-air: emessi circa 100 CQ 
e inseriti a log cica 10 QSO. Non grandi risultati, ma va bene tutto! Qualche informazione storica sul sito: sul M. 
Tena oggi non si trovano resti della Grande Guerra. Tuttavia vi sono informazioni storiografiche che qui vi erano i 
trinceramenti di seconda linea, di che era chiamata "linea delle colline" che coinvolgeva i rilievi del Tena, del 
Bruniche, del Corgnon. In pianura, quella che si vede nella foto panoramica, vi era la terza linea difensiva, mentre 
la prima linea vera e propria era a qualche chilometro a nord. Oggi si può trovare ancora qualche resto di trincea 
sul vicino M. Bruniche (rif. VE-055). 73 de I3NJI 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 070 Data: 11/2/2017 Attivatore: IT9RRU 

Ref. Diploma: SL-002 Sito: HANGAR DIRIGIBILI 

Quota m slm: 015 * Loc.: JM77OF Regione: SICILIA 

(*) su autorizzazione speciale del MQC. 
L’hangar si scorge già da lontano percorrendo la ex SS114 per le imponenti dimensioni, infatti la sua struttura, in 
cemento armato, si erge per 37 metri di altezza e circa 45 di larghezza. La progettazione, fu affidata allo studio 
brindisino dell'ingegnere Antonio Garboli di Milano, un pioniere delle strutture in cemento armato. Difatti la 
struttura rappresenta un lavoro di ingegneria avveniristico per i primi anni 
del XX secolo. La costruzione (1917/1920), intesa a difendere, nel contesto 
della prima guerra mondiale, la cosiddetta rada megarese dall'azione dei 
sommergibili U-Boot, fu iniziata nel novembre del 1917 e terminata tre anni 
dopo, a guerra ormai finita. Ospitò comunque dirigibili utilizzati per fini di 
addestramento e ricognizione, e ciò fino al 1925, quando l'area venne 
convertita in idroscalo. L'aeroscalo di Augusta ha ospitato due dirigibili, 
ambedue progettati da Umberto Nobile. Giorno 11 febbraio, io IT9RRU, in 
compagnia dei fidi IT9ZSB Salvo e IW9HLP Marco, siamo partiti dopo una 
breve sosta al bar per consumare un caffè, alla volta di Augusta per 
raggiungere l’Hangar da dove avrei dovuto trasmettere per attivare la referenza. Subito ci accorgiamo che non è 
possibile montare un dipolo o la canna da pesca perché siamo sul ciglio della strada e per ragioni di sicurezza siamo 
obbligati all’utilizzo della antenna da mobile. Posizionata la radio, yaesu FT817, e collegata ad uno stilo verticale 
per la banda dei 40mt., mi accorgo che le stazionarie sono alle stelle, a nulla valgono i tentativi di allungare lo stub 
dello stilo o spostare l’antenna per tutta la superficie del tetto della macchina. Le stazionarie sono alle stelle. Meno 
male che avevo portato anche il prode IC703 che con il suo accordatore ci ha risolto il problema delle stazionarie; 
nel frattempo si sono fatte le 11.00, circa, locali. Inizio a chiamare, ed ecco che Emilio IW9HDT, mi dà il primo 5/9 
della giornata, i contatti si susseguono tranquillamente per 20 minuti, non sembra di trasmettere con 5 watt, ho 
superato tranquillamente la soglia dei 4 collegamenti per validare l’attivazione, quando compare un fischio 9+40 
che non mi ascoltare più nulla, dalla potenza del segnale è palese che si tratta di una stazione limitrofa, decido 
allora di fare qsy sui 20, prima chiamata e subito il primo qso con IT9GQB ed a seguire la portante con fischio che 
mi ha costretto a chiudere le trasmissioni. Nonostante ciò è stata comunque una bella esperienza e se il disturbatore 
mi sta leggendo, gli dico che per comportarsi in questo modo non può che essere che una persona triste e piccola, 
ma non è troppo tardi per cambiare, quindi lo invito la prossima volta ad utilizzare i watt della sua radio per 
collegarmi e non per disturbarmi almeno, ci potrebbe guadagnare in simpatia.  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 071 Data: 10/4/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-025 Sito: MONTE SUMMANO 

Quota m slm: 1296 Loc.: JN55QS Regione: VENETO 

Per la mia prima attivazione 2017 per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra ho scelto il "monte di casa mia". 
Si tratta del Summano, monte di quasi 1300 m delle Prealpi Vicentine dalla forma caratteristica conica con due 
cuspidi sommitali. Dico "monte di casa mia" perché ho vissuto proprio ai suoi piedi, a Piovene Rocchette, per 30 
anni. Da bambino dicevo a mia madre: "mamma, vado a giocare sul monte" e partivo. Negli anni l'ho salito a piedi, 
in moto, in mountain bike, con gli sci, ma mi mancava ancora la salita "a piedi e con la radio". Erano 30 anni che 
non salivo fino alla cima principale, quella a 1296 m. Il percorso è di circa 6 Km e con un dislivello di 1100 metri: la 
mancanza di allenamento e il peso dello zaino tecnico si sono fatti ben sentire e le pause per guardare il panorama 
sono state più frequenti del solito! Il Summano è una montagna piena di storia: si hanno reperti di vita neolitica e 
di un tempio sommitale frequentato fin dal VI sec a.C. La sommità è stata occupata anche in epoca romana, mentre 
in epoche recenti vi era un monastero dei frati Girolimini attivo fino alla fine del 1700 circa. Oggi sulla conca fra le 
due cuspidi rimane la chiesetta e vi è l'immancabile bar/rifugio, raggiungibili in auto. Sulla cima vi è una croce in 
cemento alta circa 20m visibile da grande distanza. L'attivazione per il DReS-100AGG l'ho fatta di lunedì, in un giorno 
di ferie, con grandi aspettative di decine e decine di QSO dato che non avevo limite di orario e la giornata era ottima, 
tanto che avevo 2 batterie al seguito. Le aspettative sono state totalmente disattese a causa della propagazione 
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chiusa, sia in 40 che in 20 m. Per non sgolarmi nei numerosi in cqcqcqcq, ho adottato la tecnica, già sperimentata 
per il "Friendship Award 2016", di usare lo smartphone come riproduttore di chiamata pre-registrata. In 4 ore di 
radio ho messo a log solo 8 QSO. Nessun ascolto di stazioni vicine, ma solo stazioni comprese tra 500 e 1200 km. A 
tutti gli OM che mi hanno collegato ho passato rapporti di 58/59. Tutti mi hanno dato 
58/59, tranne 2 (un siciliano ed un serbo) che mi hanno collegato con difficoltà (mio 
segnale a 2), però hanno avuto la pazienza di terminare il QSO, soprattutto dopo che 
avevano capito la mia potenza in uso. Vero ham-spirit! La postazione radio è stata scelta 
alla base di un cippo commemorativo che riporta la scritta "1917 BATT. AN. DA 75A" 
(batteria antiaerea da 75mm del 1917). Un momento simpatico è stato l'arrivo sulla 
cima di una coppia di giovani. Lei "autoctona" e lui del Bangla Desh. Da appassionato 
pescatore si è subito meravigliato di trovare una canna da pesca su un monte e me ne 
ha chiesto il motivo. Gli ho spiegato chi ero, cosa facevo e perché e lui mi faceva 
domande in continuazione. Nel frattempo anche altre persone si sono avvicinate per 
ascoltare, interessate sia alla st  oria del luogo sia alle operazioni radio. Qualche notizia 
storica relativa alla Grande Guerra: il Summano aveva una posizione arretrata rispetto 
al fronte di guerra Pasubio – Novegno – Altopiano di Asiago (v. immagine da Google 
Earth con indicazione di massima del fronte). Divenne zona strategica per la seconda 
linea in caso di sfondamento della prima linea da parte deli austro-ungarici. Di fatto, l'esercito imperiale non mise 
mai piede sul Summano, nemmeno con pattuglie avanzate. Questo perché gli italiani avevano costruito una serie 
di opere di osservazione e di difesa che non avrebbero assolutamente permesso all'avversario di infiltrarsi in un 
terreno così ostico com'è il versante settentrionale del Summano (quello che dà sulla Val d'Astico). La linea di 
combattimento si fermò lungo la direttiva Pasubio - Novegno - Priaforà - Seghe di Velo - Ponte Schiri - Cima del 
Cengio. Il Summano venne tagliato fuori, trovandosi a qualche chilometro di distanza dalla linea del fronte. Scavi 
archeologici recenti, eseguiti sulla sommità per trovare reperti pre-romani, hanno evidenziato opere di trincea che 
collegavano le postazioni contraeree. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 072 Data: 17/4/2017 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-027 Sito: MONTE VALBELLA 

Quota m slm: 1314 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Attrezzatura: Radio: FT857 5W Antenna: frusta 2m con accordatore. Partiti da 
Sandrigo con la famiglia (Chiara, Riccardo e Alessandro) siam arrivati a 
destinazione Cima Valbella, con l'intenzione di attivarla e sfruttare il pranzo come 
pausa per fare radio. QSO sempre pochi e difficili in queste bande (HF), di questi 
tempi propagativi ma il minimo per render l'attivazione portata a termine, 
l'abbiamo raggiunto. Però che faticaccia…. 2h di radio e 6 QSO a sole risposte di 
chiamate. Anche se l'antenna in mobile non è il massimo, qualcosa si riesce a 
fare, delle volte anche malamente... 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 073 Data: 17/4/2017 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-035 Sito: MONTE CAVALLETTO BRITISH CEMETERY 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

Attrezzatura: Radio: FT857 5W Antenna: tribanda 6m/2m/70cm mobile 
GroundPlane trappolata full size. Dopo esserci scottati con le imprese fatte la 
stessa giornata in HF si decide di tentare le VHF per vedere se c'è qualcuno che 
ci ascolta. L'esito è stato positivissimo. 10 QSO in circa 30 minuti, poi per cause 
familiari ho dovuto desistere dalla radio ed andarmene per dovuti bisogni di 
padre. QSO in ottica e qualche accenno di DX è capitato. Comunque ottima 
attivazione! 73 de IZ3WEU. 
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========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 074 Data: 17/4/2017 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-090 Sito: BOSCON BRITISH CEMETERY 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Attrezzatura: Radio: FT857 5W Antenna: frusta 2m con accordatore Con 
l'allegra famigliola ci siam inoltrati su per il bosco con la Panda. Arrivati 
al cimitero Inglese, siam ritornati leggermente a valle per proteggerci dal 
vento e quindi ci siam rifugiati al primo bivacco locale disponibile. Da lì 
ci siam rifocillati, i figli han giocato e mi son dedicato alla radio. L'uso del 
voice keyer è stato ottimo per evitare di sbraitare e continuare a parlare, 
così da rendere un clima sereno sia all'interno dell'auto che all'esterno. 
Ho fatto pochi QSO, molto sbrigativi, per non dare troppo noia alla sosta 
prolungata. I soliti 6 QSO di rito con stazioni ad adeguato skip dell'antenna. Nulla di strano, skip lungo, ma segnali 
sempre bassi e poca resa d'irradiazione. Spagna, Portogallo, Romania, sud Italia e Germania. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 075 Data: 24/4/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-060 Sito: OSSARIO DEL PASUBIO – COLLE BELLAVISTA 

Quota m slm: 1217 Loc.: JN55OS Regione: VENETO 

Per il "ponte" del 25 aprile mi ero prefisso l'attivazione del Sacello –Ossario del M. Pasubio: luogo ricco di storia e 
significati per la Grande Guerra. Il Sacrario del Pasubio è ancora oggi, a quasi cento anni dall'inizio della Grande 
Guerra, un vero e proprio simbolo della memoria di questi luoghi. Ogni anno, l'ultima 
domenica di giugno viene ricordata la battaglia più violenta del Pasubio, combattuta 
il 2 luglio del 1916. Ho approfittato anche per passare qualche ora assieme a mio 
padre, amante delle montagne, ma anche dell'ascolto delle mie attività (in fondo se 
sono OM lo devo al suo incoraggiamento fin dai primi tempi nonché aiuto pratico ed 
economico!). Le previsioni meteo sui vari siti ufficiali, per il 24 mattina davano 
"sereno con nuvole", quindi nessun problema. Purtroppo si chiede troppa precisione 
alle previsioni: le nubi erano belle consistenti: la pianura alto vicentina era scoperta, 
ma i monti delle Prealpi vicentine erano sotto nubi da circa quota 1400m. Infatti 
inizialmente, alle ore 8:30 locali, il Col Bellavista, dove sorge il sacello a 1200 m, era 
tutto sommato in una situazione positiva. Qualche goccia di pioggia che ha smesso 
presto. In poco tempo però le nuvole si sono abbassate e tutto è stato avvolto da 
nebbia. Il che, a parte togliere la stupenda visuale che si gode, non aiuta certo a far 
QSO ed in QRP. La temperatura era di 3°C e non aiutava! Per questa uscita ho usato 
per la prima volta una antenna diversa dalla mia solita E.F.H.W.: una verticale quarto d'onda in 20m e trappolata in 
40m, con 4 radiali, progetto "BARSINE". Me l'aveva presentata uno degli autori IW2HTH Tony alla fiera di 
Montichiari nello scorso settembre e subito l'avevo eletta per "antenna da attivazione" per la sua semplicità. Tarata 
e sistemata alla perfezione su terreno erboso (con l'ausilio del mio analizzatore d'antenna MFJ213), oggi, 
posizionata su asfalto, presentava ROS elevato sui 7,090, risultando accordata a quasi 7,3 MHz, quindi era 
elettricamente corta. Non ho approfondito –lo farò in seguito-, tanto i 40m erano totalmente chiusi, e sono passato 
sui 20m, leggermente più aperti. In due ore di CQ (preregistrato su smartphone) ho messo a log solo 3 QSO. Chi 
arrivava con segnali decenti invece non mi ascoltava. Non un gran risultato operativo, ma va bene lo stesso: sito 
attivato, antenna sperimentata e, per di più, passate un paio d'ore in compagnia di mio padre. Qualche notizia sul 
sito: Il Sacrario sorge sul Colle di Bellavista, a 1217 metri s.l.m. e contiene i resti di 5.146 soldati italiani e di 40 
austro-ungarici. Sembra quasi un faro visibile da tutta l'alta pianura vicentina. La sua costruzione fu promossa per 
iniziativa del Comandante della Prima Armata, generale Guglielmo Pecori Giraldi. I lavori iniziarono nel 1920 e 
terminarono con l’inaugurazione nel 1926. La sua unicità sta nella forma che è molto diversa dagli altri grandi sacrari 
costruiti in epoca fascista: una torre di quattro piani alta 35 metri, decorata all'interno in stile liberty. Il monumento 
è costituito da due parti: l’ossario vero e proprio e il sacello. Dal basamento della torre si accede ad una cripta dove 
sono raccolti i resti di soldati decorati al valore militare ed è tumulata la salma del generale Pecori Giraldi. Attorno, 
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due corridoi concentrici, disposti su due piani, fungono da ossario. Nella parte posteriore si trova il sacello. Un’erta 
scala porta nella parte superiore della torre: sulle pareti si leggono i nomi delle vicine montagne teatro di sanguinosi 
scontri. Sul piazzale antistante sono collocati alcuni pezzi d’artiglieria. Un edificio nelle vicinanze ospita il Museo 
della Prima Armata. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 076 Data: 1/5/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-012 Sito: FORTE LISSER 

Quota m slm: 1633 Loc.: JN55TW Regione: VENETO 

Attivazione fatta per approfittare del giorno "vacanziero" del 1° maggio. Le previsioni meteo davano "tempo 
nuvoloso volgente a pioggia" e così in effetti è stato. Il forte si trova in una posizione dominante all'estremo est 
dell'Altopiano di Asiago e si raggiunge dalla statale Asiago – Enego, direzione Enego 2000 / piana di Marcesina. Da 
malga Tombal si sale a piedi. Da qui al forte servono almeno 60 minuti 
a piedi. Date le previsioni meteo ho preferito fermarmi alla prima 
caserma di servizio del forte, risparmiando 30 minuti di scarpinata che 
ho preferito dedicare alla attività radio. La temperatura non era poi 
tanto primaverile: solo 5°C. Di fronte ai ruderi della caserma ho 
piazzato la stazione. I 40m per me erano ben aperti, con stazioni 
europee che arrivavano forte così come la zona I8. La verticale caricata 
pare lavori bene: ha ancora bisogno dell'accordatore perché non ho 
più trovato il tempo necessario a rifinire la taratura della bobina! I 20m 
erano chiusi e quasi silenziosi, quindi li ho tralasciati avendo poco tempo a disposizione date le nuvole in arrivo. 
Dopo un'ora ho ritenuto opportuno fare bagagli e scendere: la pioggia non ha tardato in effetti. Qualche info storica: 
il monte Lisser segnava il confine della dislocazione della I Armata (schierata dallo Stelvio al monte Lisser incluso) e 
la IV Armata (schierata dal monte Lisser, escluso, al monte Peralba). Fu costruito in appena un anno, tra il 1911 e il 
1912 e faceva parte dello sbarramento Brenta-Cismon con il compito di difendere l'accesso alla Valsugana orientale 
in caso di attacco nemico. Tuttavia, data la distanza dal fronte, il Lisser, come il Forte Cima Lan e il Forte Leone, fu 
disarmato all'inizio del conflitto. Successivamente, a seguito della ritirata italiana, venne fatto saltare per non 
lasciarlo agli austriaci che avanzavano. Venne inoltre gravemente danneggiato durante l'offensiva di primavera, 
quando, l'8 giugno 1916, alle ore 12.20, vennero centrate le cupole da alcuni colpi da 305 mm. Le armi principali 
erano quattro cannoni da 149 mm in cupole girevoli a 360° sulla sua sommità e per la difesa ravvicinata poteva 
contare su un sistema di 10 mitragliatrici "a scomparsa" e una batteria di 4 pezzi da 75mm, sui fianchi delle 
costruzioni venivano schierati 4 obici e alcune mitragliatici. 73 de I3NJI. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 077 Data: 21/5/2017 Attivatore: IQ3QC (BY IZ3WEU) 

Ref. Diploma: TN-038 Sito: ARCO ROMANO – CIMITERO B.TA LIGURIA (M. 
PASUBIO) 

Quota m slm: 2050 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

STORY BOARD (il documento alle cui foto qui ci si riferisce è al link: 
 www.mountainQRP.it/report/report_pdf/iz3weu_21052017_pasubio_vhf_agg.pdf): 
1) Partenza per la strada degli Eroi con permesso dal comune di 
Vallarsa (TN). 2) Vista dalla strada degli Eroi della cima del Pasubio. Il 
picco più alto è cima Soglio dell'Incudine. In lontananza la caserma di 
arrivo della teleferica, a poche centinaia di metri dai campi di battaglia 
del Dente Italiano. 3) Attesa alla Galleria D'Havet dell'arrivo di Vitaliano 
e famiglia. 4) Roberto e Vitaliano prima della partenza dal Rifugio Papa, 
da notare l'antenna a terra VHF con traliccio telescopico. 5) Salita dal 
parcheggio del rifugio Papa verso l'Arco Romano, vista del parcheggio 
con relativa cima Carega nello sfondo. 6) Salita per l'arco Romano, con 
zaino sull'anteriore e traliccio come zaino nel posteriore… hi hi hi 7) 
Vista del Panorama dall' Arco Romano. 8) Antenna e traliccio montati 
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con sullo sfondo l'Arco Romano. 9) Radio e Panorama 10) Verso la pianura. Nell'orizzonte (linea azzurra) si vede la 
laguna di Venezia e tutto il suo litorale adriatico con scorci di Croazia. 
Impressioni: Impeccabili come sempre i mezzi e l'attrezzatura, ormai da veterani di quella cima non ci si poteva 
aspettare intoppi. La scelta della banda di lavoro è stata fatta all'ultimo momento, per cause propagative, ma han 
dato i loro frutti. Tutto sommato è stata una grandiosa attivazione, per via della sua ufficialità e per la sacralità dei 
luoghi. Ringrazio Vitaliano per il supporto dato all'organizzazione dell'evento e tutti gli OM collegati. 73 de IZ3WEU 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 078 Data: 21/5/2017 Attivatore: IQ3QC (BY I3NJI) 

Ref. Diploma: TN-039 Sito: CHIESETTA S. MARIA – TOMBA GEN. ROSSI (M. 
PASUBIO) 

Quota m slm: 2080 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

Sul massiccio del Pasubio, al confine tra Trentino e Vicentino tra il 1915 ed il 1918 venne combattuta una cruenta 
guerra di posizione tra italiani e austro-ungarici che provocò circa 10 mila morti su una forza impiegata complessiva 
di poco meno di 100 mila soldati dei due eserciti. Un bagno di sangue in una situazione che si contraddistinse per 
le condizioni climatiche spesso proibitive e la più lunga guerra di mine di tutto il fronte europeo. Tanto che nel 1922 
la parte sommitale del Pasubio venne proclamata dal governo «zona sacra», al pari del Monte Grappa, del Sabotino 
e del San Michele. Grandiose e impressionanti sono ancor oggi le opere 
del genio militare: dalla rotabile "Strada degli Eroi" alla strada "degli 
Scarubbi" e, su tutte, quella più riparata al fuoco dell'artiglieria 
austriaca, il sentiero "delle 52 gallerie". Un'opera unica, quest'ultima: 
una mulattiera di oltre 6 chilometri (di cui un terzo in galleria), scavati 
sul fianco della montagna, nel 1917, in soli 9 mesi di lavoro. 
Approfittando di un permesso speciale di transito in auto fino a Porte di 
Pasubio per le Celebrazioni della Grande Guerra rilasciato per l'attività 
del Club per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra, ho potuto 
evitare di percorrere a piedi e con attrezzatura in spalla i 12 Km che 
portano alla cima, portando con me anche moglie e figlie. La data scelta 
è stata quella del 21 maggio, in occasione del MEMORIAL I1BAY dell'MQC e del QRP Day di ARI Sanremo, operando 
come IQ3QC assieme a Roberto IZ3WEU, il quale ha potuto anche lui approfittare di un permesso di transito. In 
realtà lui era già salito a piedi con attrezzatura al seguito: io invece, dopo la mia ultima risalita del 2014, non l'avrei 
più rifatta! Gli ultimi 2 km di strada sono stati i più critici da percorrere in auto, dato che la strada, sufficiente in 
larghezza solo per un'auto, è compressa tra la parete rocciosa da un lato e lo strapiombo dall'altro. A complicare le 
cose, in alcuni punti vi erano massi caduti dalle pareti, alcuni proprio in curva che permettevano un passaggio al 
"centimetro". Comunque alle 09:30 circa si arrivava al rifugio Achille Papa dove, lasciate le auto, Roberto ed io con 
zaini e sacchi in spalla, ci siamo diretti ciascuno alla propria postazione: Arco Romano / Cimitero Brigata Liguria per 
Roberto e Chiesetta sommitale e Tomba del Gen. Rossi per me. Roberto si è dedicato alle VHF, mentre io alle HF. 
Alle 10:30 locali, un po' in ritardo sulle previsioni, ero operativo finalmente dal Monte Pasubio. Solito TS50, 3 
batterie al Pb-gel al seguito (il TS50 succhia parecchi Amper anche in ricezione dato che non è un TRX-QRP-nativo!) 
e come antenna la fidata E.F.H.W. supportata da 12 metri di palo (pesantuccio, ma per 30 minuti camminata potevo 
permettermelo). I 21m di radiatore erano quindi nella configurazione già spesso sperimentata 12m verticali + 8m 
sloper. E' una configurazione che aiuta a fare QSO non proprio a breve distanza (diciamo oltre i 350 Km in media). 
Per esperienza, per privilegiare i QSO anche sotto questa distanza, è da privilegiare una installazione a V invertita. 
Infatti in 40m avevo forti segnali da Francia, Germania, Russia, Spagna, ma nulla di più "local". Alle 11:30 locali sono 
passato sui 20m: banda muta, però con qualche stazione, anche lontana, che arrivava molto chiara, pur senza far 
muove l'S-meter. In questa banda, il radiatore da 21m è una onda-intera quasi tutta stesa verticale, quindi con 
angolo di radiazione basso. La parte a sloper aiuta in parte sui segnali in arrivo con angoli un po' più alti. Nel silenzio 
radio, accordo a 14285 KHz, la frequenza per il QRP, ed inizio a chiamare in italiano. Con sorpresa, in 90 minuti ho 
fatto 17 QSO, contro i 6 dell'ora precedente, ma anche questi con QRB medio. A proposito di "frequenza dedicata 
al QRP": non vi è nulla di più disatteso tra i vari colleghi OM, alla faccia del "QRP respect"! Nota storica aggiuntiva: 
Esattamente 100 anni fa, il 20-21 maggio 1917, a qualche centinaio di metri dalla attuale postazione della stazione 
IQ3QC: Ad ovest di cima Palon pattuglie d'assalto austriache, dopo un intenso bombardamento diventato violento 
alle 22.45 del 20 notte, attaccano le linee del Panettone (detta Collina delle Caverne). Due compagnie del 65º 
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Valtellina sono sorprese e scacciate dalla posizione. Già a mezzanotte però si riorganizza il contrattacco italiano 
grazie ad unità del 65º, al II/158º btg. ed agli alpini del Morbegno. Alle 0.40 la lotta diventa generale ed all'una di 
notte gli austriaci si ritirano. Perdite austriache: 4 morti, 22 feriti e 2 dispersi. Perdite italiane: 194 dispersi. 73 de 
IQ3QC, by I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 079 Data: 26/5/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-079 Sito: ALPE DI CAMPOGROSSO 

Quota m slm: 1456 Loc.: JN55OR Regione: VENETO 

Si è trattata di una attivazione pomeridiana, di venerdì, fatta approfittando di qualche ora di ferie. Partito da casa 
alle 15:00 assieme alla moglie, ero operativo alle 17:30 in 40 m. Il Passo (Alpe) di Campogrosso si trova al confine 
tra le province di Vicenza e Trento (in auto si raggiunge al momento solo 
via Recoaro Terme) ed è circondato da splendide montagne, come Cima 
Carega, Monte Baffelan, il massiccio del Pasubio. L'Alpe di 
Campogrosso conserva un importante esempio di sistema difensivo 
collegato a una strategica rete viaria di arroccamento. Oggi sono state 
recuperate e si possono osservare opere di fortificazione e di difesa, 
come i 3 bunker, piazzole di artiglieria, una scalinata scavata nella 
roccia, caverne-ricovero, una lunga trincea, in parte coperta, l'arrivo 
della teleferica che salica da Recoaro. Come postazione operativa avevo 
scelto un luogo particolare: a fianco di uno dei cippi di confine del 1751. 
Qui era il confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia e l'Impero 
Asburgico. Se fossi stato nel 19 secolo, sarei stato fuori confine "Veneto" per 3 metri! In frequenza c'era parecchia 
attività il Diploma COTA: rispondere alle chiamate è stato anche un elemento di prova della antenna verticale 
caricata, "tanto per conoscerla meglio". Molto piacevole ed interessante il lungo QSO con un OM della zona 0 che 
ha manifestato grande interesse per il nostro Diploma della Grande Guerra, proprio perché un suo avo aveva 
purtroppo preso parte agli eventi bellici. Qualche notizia storica: Già nel 1908 il Generale Conrad, studiando il 
confine con l'Italia, individuava nel Passo di Campogrosso una facile via di accesso per scendere in pianura italiana, 
dopo aver conquistato le cime montuose che lo sovrastano, secondo i canoni militari almeno fino al 1917. 
Nell'estate del 1916, sul confine Imperiale, spartiacque delle attuali province di Vicenza e Trento, reparti del genio 
militare, aiutati da numerosi civili tra cui donne e ragazzi, realizzarono un'imponente opera di sbarramento al 
nemico. Per proteggere la pianura vicentina, la linea si sviluppava sulle creste montuose dalla Catena delle Tre Croci 
passando per Campogrosso, fino a Pian delle Fugazze. 73 de I3NJI 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 080 Data: 3/6/2017 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-015 Sito: MONTE CENGIO – SALTO DEI GRANATIERI 

Quota m slm: 1354 Loc.: JN55QT Regione: VENETO 

Partito di gran lena con la famiglia siamo andati al Monte Cengio, al Salto dei granatieri. Questa volta abbiamo 
lasciato la famiglia e specialmente Riccardo a fare strada per vedere, dopo mia promessa 
ufficiale, di andare a visitare i “buchi” sulla montagna, alias le grotte della 1° Guerra 
Mondiale, facendo tutto il giro, in lungo e in largo della montagna. Prima di visitarla 
tutta, ho approfittato della pausa pranzo per accendere la radio, collezionando 10 QSO 
in 2m con un fortuito DX con la zona 7 (Lecce) a limite del RS 31 e ricevendo un semplice 
33 con 2,5W e antennina 5 elementi in alluminio. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 081 Data: 11/6/2017 Attivatore: IZ3ZQT 

Ref. Diploma: VE-023 Sito: MONTE ORTIGARA 

Quota m slm: 2105 Loc.: JN56SA Regione: VENETO 

Lungi dal considerarla una vera attivazione (monito anche per rifarla presto), ma piuttosto una bella giornata per 
ricominciare... merita spenderci due parole... perché non è solo montagna, non è solo radio, ma è anche un luogo 
segnato dalla grande guerra con tutto ciò che questo 
racchiude.. Alle ore 4 del 24 maggio 1915 dal Forte 
Verena partì il primo colpo di cannone da parte italiana 
della Grande Guerra che sancì l'entrata del Regno d'Italia 
nel primo conflitto mondiale. Da qui si apri una lunga e 
triste pagina di storia sulla prima Guerra Mondiale fino 
alla fine del 1918. Tra i molti capitoli che la 
contraddistingue, uno di questi ebbe come scenario la 
cima del Monte Ortigara che costò un inutile sacrificio 
umano di oltre 34mila vite contando entrambe le parti 
(anche se il bilancio più disastroso lo ebbero proprio gli 
italiani). Fu una delle battaglie con maggiori perdite 
umane ed iniziò il 10 giugno 1917 (ufficialmente, anche se alcune operazioni iniziarono già il giorno prima). Dopo 
100 anni, sabato 10 giugno 2017, siamo saliti sul Monte Ortigara per attivare la cima. Un’occasione "per non 
dimenticare" come riporta la colonna spezzata posta sulla cima da alcuni superstiti nel 1920. E già questo dice 
molto... Partiti dallo spunto storico e storiografico di Ivano, avevamo questo appuntamento ancora da inizio anno. 
Solo che allora credevo di poter salire ed attivare molte altre cime nel frattempo. Non sono un particolare 
appassionato di storia, ma non nascondo che in questo ultimo biennio non sono mancate letture in proposito, 
riferimenti, ascolto di racconti, aneddoti, eccetera. Dal punto di vista radio, abbiamo attivato tre stazioni Radio 
(tutto con Yaesu FT-817), in contemporanea: - una 1° stazione VHF con direttiva 5 elementi su canna da pesca che 
ha spaziato tutto l'arco verso la pianura, raccogliendo conferme di collegamento fino a metà penisola. - una 2° 
stazione HF con dipolo su linea bifilare (Norcal Doublet Dipole) sostenuta da una canna da pesca di 7 mt che ha 
spaziato a 365 gradi sul medio raggio dalla banda dei 20 mt ai 10. - una 3° stazione HF con cui ho sperimentato una 
EFHW di 20 mt su canna da pesca di 12m ponendo tutta l'eccedenza della filare in modalità slooper, cercando di 
far tesoro delle preziose indicazioni di Vitaliano I3NJI. In concomitanza con il 90° dell'ARI, il team ha usufruito del 
call di sezione IQ3WW. Forse abbiamo voluto fare un po' troppe cose, troppe referenze, volevo fare troppe cose 
per bene, specie partendo con l'idea di recuperare i mesi in cui non sono riuscito a far nulla... nulla di montagna... 
nulla di radio... Un piccolo rewind.. Mi sarei sicuramente dimenticato, ma Calendar ha la memoria di ferro, o meglio, 
di silicio, che è pur sempre il top rispetto al mio neurone. Non potevo perdere l'uscita in compagnia, la mia prima 
uscita dell'anno. Troppo tempo a digiuno di montagna. Mica partivo impreparato, eh?! Volevo riprendermi 
dall'annata scorsa.. anche quella prima, ad esser sincero... e quella prima ancora... e..vabbè! Ma neanche 
l'allenamento mi è riuscito in modo canonico. Soltanto una quantità smodata di ore passate davanti al computer, 
un mouse più pesante (servono braccia e spalle robuste per portare una canna da pesca da oltre 3kg, radio e 
batterie, mica ci si risparmia qui, eh?!). Una settimana prima ho rinnovato il proposito condiviso un venerdì sera, 
un po' per caso. L'idea di far radio in compagnia, fare montagna in compagnia, fare radio-montagna in compagnia... 
sembrano ripetizioni queste, invece è pura filosofia on air... non so come altro spiegarlo. C'era chi l'aveva già provata, 
chi di cime ne fa già tante, ma non aveva ancora saggiato l'ultima ensemble. Carichi ed organizzati, aspettavamo 
tutti la data del 10 Giugno, eccetto il sottoscritto che lo era solo in testa, per il resto non aveva avuto un minuto 
libero. Lo zaino l'ho iniziato la sera-notte prima... più che lo zaino, ho aperto il portabagagli e ho buttato dentro il 
materiale e tutto il resto. La mattina sul posto, avrei finito l'assemblaggio prima di iniziare a camminare. Un po' 
arrugginito l'avvio, ma ce l'abbiamo fatta. Meno male c'erano molti sassi che si assestavano ad ogni passo così da 
coprire il crick e crack di ginocchio operato e caviglie.. con l'età e gli acciacchi si diventa sempre più... crockkanti... 
non so se mi spiego. Ho faticato un po' a salire e perso parecchio tempo a sbrogliare i 20 metri di filare (con filo 
interdentale semirigido) inevitabilmente riposti nello zaino non troppo bene. Mi son mangiato le dita a non aver 
usato il solito cartoncino, un sottile avvolgitore di filo per aquiloni, qualsiasi cosa avrebbe sicuramente ripagato dal 
lungo esercizio zen per non infierire, tagliuzzare o mordere quella stramaledettissima antenna (scusate lo sfogo). 
Poco prima di attuare il pensiero malefico di rendere la EFHW perfetta anche per i 2 mt, sono riuscito a sbrogliarla 
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per poi completare il montaggio sulla nuova frusta in fibra di 12 metri ed oltre 3 kg. Lo scopo era di salire in cima, 
salirci in compagnia e provare l'antenna smontata dal tetto di casa e montarla con questa configurazione a semi-
slooper. Questa particolare configurazione nasceva dalle sperimentazioni montane di Vitaliano (per gli interessati 
vedasi il post qui nel forum e gli articoli su RR e MQC) per garantirsi il meglio di una End Fed mezz'onda, 
sapientemente ripiegata per abbassare l'angolo e "volare" così più lontano. Non era proprio la stessa cosa la mia 
soluzione, ma volevo provare lo stesso. La propagazione non mi ha aiutato, il tempo rimasto meno ancora, il caldo 
e l'insolazione m'ha rosolato un po', ma è stato bello lo stesso. Grandissima ricezione, anche con attenuatore. 
Evidente diverso raggio d'azione rispetto al dipolo. Difficoltà a farmi sentire però (accidenti che fatica), ma mi sono 
ugualmente divertito anche se solo con 4 QSO confermati con un QRB massimo di 811Km, ma anche un S2S con 
l'angolo più lontano della Svizzera (era il Dent de Lys, HB/FR-018, vicino al Montreux). Per il resto tante chiamate e 
tante attese a trovare uno spazio per farmi ascoltare. Forse ho incrociato pochi corrispondenti con reale voglia di 
tirar fuori qualcuno che gli arriva basso basso, ma pazienza. La prossima volta "prendo" un traliccio da almeno 3000 
metri, toh! ;-) Tra quelli che si sono fermati per chiedere o per un saluto, anche un alpino radioamatore (di cui non 
ricordo il nome, chiedo scusa), che aveva già attivato la cima in altre occasioni e, malgrado la quantità ferrosa di 
quel suolo dal passato bellico, da lì funzionasse bene solo il dipolo, mentre con le verticali ha sempre sofferto. Uno 
sprono a riprovare un giorno ancora da lì sopra.. Compagnia, storia, montagna, radio, due chiacchiere con alpini 
passati a salutare, una birra accompagnata da una buona fetta di dolce a chiusura della giornata. Si, è vero, ho perso 
gamba, fiato, orecchio per la radio, ma la voglia, la voglia vera di tutta questa filosofia di montagna e radio, quella 
c'è ancora tutta... e scalpita per rigarsi sentire. Devo solo uscire più spesso.... Un grazie ai compagni di avventura 
ed a tutti coloro che mi istigano, mentre raccontano le loro sperimentazioni, idee e attivazioni e quanto 
pazientemente poi rispondono ai miei dubbi che sono la mia unica certezza... IZ3ZQT 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 082 Data: 18/6/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-005 Sito: FORTE CAMPO LUSERNA (WERK LUSERNA) 

Quota m slm: 1549 Loc.: JN55QW Regione: VENETO 

Anche questa è stata un’attivazione decisa "last minute". Assieme a mia moglie siamo partiti alle 13:30 da casa, 
con arrivo al forte alle 16 circa – sono pur sempre 60 km di auto in montagna. La strada più semplice di accesso al 
forte è quella che parte dal parcheggio di Malga Millegrobbe, raggiungibile sia da Passo Vezzena che da Luserna, 
con una passeggiata di circa 45 minuti. Pomeriggio ben soleggiato e 
temperatura in quota sui 20°C. Arrivati al forte, mentre la moglie si 
accinge a visitarlo ed a sistemarsi in letture ("santa donna"), io 
sistemo la postazione proprio dietro al monumento ai caduti austro-
ungarici. L'idea è di fare delle prove con una nuova realizzazione di 
antenna HF portatile e quindi la installo sul quadri-piede plastico. 
Però, anche con l'accordatore, non riesco a trovare il punto di lavoro. 
Strano, ma per non perdere tempo, la smonto senza nessuna altra 
verifica ed innalzo la verticale 20-40m che avevo portato perché "non 
si sa mai". Inizio a far CQ sui 40, sia in italiano che in inglese, ma senza 
esito. Banda chiusa per i 5W? Passo sui 14MHz, dove riesco a fare qualche QSO internazionale, con buoni rapporti 
da ambo i lati. Non contento però, decido di riprovare con la nuova antenna, che, in realtà, in cortile di casa si 
accordava. Riverifico e scopro un faston scollegato. Con il coltellino svizzero (che in verità è di un paese asiatico!) 
che ho nel sacchetto delle emergenze, riesco a ricollegare alla bene e meglio e quindi ad accordare sui 20m. Sento 
un francese che chiama CQ e gli rispondo di getto. Doveva essere davanti al pc, perché mi chiama subito per nome 
e mi dà un 58 che vale oro! L'accrocchio funziona, si può procedere alla fase 2 della sistemazione e magari a 
presentarlo sul nostro Geko Magazine per condividere esperienze. Notizie storiche: Werk Lusern fu costruito tra il 
1908 e il 1912 ed è costituito da un'opera principale e due avamposti verso il confine (all'epoca) italiano, collegati 
fra loro da gallerie. Vi erano 4 obici in torre con cupola corazzata girevole oltre che cannoni e mitragliatrici. La 
guarnigione presente superava i 300 uomini. Per la sua poderosa mole era soprannominato "il Padreterno" Il 28 
maggio 1915, 5° giorni di guerra con il Regno d'Italia, l'altura sovrastante il paese di Luserna era già stata bersagliata 
da oltre 5000 proiettili. Il forte fu fortemente danneggiato, tanto che vi fu un tentativo di resa (cosa ignobile ed 
inaudita), però subito rientrato, grazie alla difesa offerta degli altri forti limitrofi e alla incapacità italiana di cogliere 
l'occasione. Con l’avanzata della primavera 1916 e lo spostamento del fronte, il forte non venne più coinvolto 
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direttamente nei combattimenti fino alla fine della guerra. I decenni immediatamente seguenti lo videro però 
oggetto dell’opera dei recuperanti, prima con la sottrazione di materiali costruttivi riutilizzati per altri scopi e poi 
con lo smantellamento di tutte le parti ferrose, comprese le imponenti cupole corazzate. Oggi è stato realizzato un 
progetto di recupero che ha rimosso l’ingente quantità di macerie che ostruiva i fossati di gola e gran parte degli 
ambienti superstiti all’interno della struttura. Gli alloggiamenti che ospitavano le cupole sono stati protetti con delle 
strutture leggere in acciaio e il relativo corridoio di collegamento è stato reso percorribile. 73 de I3NJI. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 083 Data: 15/7/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-009 Sito: MONTE MAGGIO 

Quota m slm: 1853 Loc.: N55OU Regione: TRENTINO 

Uscita in montagna con radio al seguito decisa, come spesso mi accade, last-minute. Nessuna voglia di levatacce, 
quindi sono partito assieme alla moglie in tarda mattinata di sabato, verso le 10. Non è certo da montanari salire 
sotto il solo a picco, ma si confidava in qualche nuvoletta e nel tratto boschivo della camminata. Raggiunto passo 
Coe, provenendo, per me, da Tonezza del Cimone, quindi per la forcella 
Valbona. Al passo si lascia l'auto e si prende il sentiero E5-CAI124. Si giunge 
alla cima in circa 90 minuti. Arrivati in sommità, dopo un paio di sani panini 
ristoratori, ho dispiegato l'attrezzatura, però non vicino alla croce di vetta, 
per non essere di intralcio ai turisti. Ho pazziato RTX e verticale "barsine" di 
fronte alla galleria di postazione bellica. La canna da pesca non è passata 
inosservata e più di una persona è venuta a chiedere e capire, 
complimentandosi per il diploma dei 100 Anni della Grande Guerra. I 40m 
erano abbastanza silenziosi: mi arrivava qualche OM da zona IT9, qualche 
russo, spagnolo e polacco. Molte chiamate (sfruttando il registratore vocale 
dello smartphone), 2 risposte in 40. Sono quindi passato sui 20m, ma la 
situazione era più o meno la stessa. Simpatico però l'aggancio di una comitiva di OM locali in uscita da "field day". 
Qualche notizia storica sul sito. Questa fu una zona contesa sin dall'inizio della Prima guerra mondiale dato che sul 
crinale del M. Maggio passava il confine tra Impero Austro-ungarico e Regno d'Italia. Sin dall'inizio delle ostilità nel 
maggio 1915, il comando italiano adottò una tattica offensiva con tiri d'artiglieria dalle vicine postazioni di monte 
Toraro e Campomolon per poi passare ad azioni di fanteria fra il 31 maggio e l'1 giugno. I soldati italiani occuparono 
la cima del monte Maggio muovendo dal passo della Borcola e dal Coston dei Laghi, ma vennero bloccati a quota 
1820 m, poco sotto la sommità. Le sorti si ribaltarono un anno dopo: le truppe austriache riconquistarono la cima 
la sera del 17 maggio 1916 durante la cosiddetta Strafexpedition. L'offensiva costrinse gli italiani ad abbandonare 
anche le postazioni di monte Toraro e Campomolon. In quell'occasione il tenente Ferrario si offrì di far saltare le 
artiglierie di Forte Campomolon per non farle cadere in mano nemica, perdendo la vita. (info tratte da 
www.trentinograndeguerra.it). 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 084 Data: 16/7/2017 Attivatore: IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-035 Sito: CAVALLETTO BRITISH CEMETERY 

Quota m slm: 1200 Loc.: JN55ST Regione: VENETO 

Nel dopo contest Apulia ho voluto fare una seconda attivazione, più che altro conoscitiva che operativa. La visita a 
questo sconosciuto e disperso cimitero inglese della grande guerra. Di 
notizie a suo carico ne ho poche ma nel contesto cartaceo possiedo un libro 
che mi è servito per conoscerlo e poter sapere dove si trovasse. Ecco qui 
alcune notizie a suo carico: Accoglie le tombe di 100 Caduti Britannici. Per 
raggiungerlo continuare 400 metri oltre il Cimitero Britannico di Granezza, 
girare a destra, e continuare per 2,6 km. Il cimitero si trova in aperta 
campagna sui pendii in discesa dal Rifugio Verdefonte. L’accesso è assai 
difficile; il terreno è accidentato e si consiglia ai visitatori di procedere con 
molta attenzione. Letteratura inglese: Country: Italy Identified Casualties: 
100 GPS CO-Ordinates: Longitude:11.50928 Latitude:45.80017 Location Information The Cemetery is 12 kilometres 
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south of Asiago (in the province of Vicenza, Veneto region), 9.5 kilometres north west of Lusiana and 45 kilometres 
from Vicenza in the comune of Calvene. From Asiago take the SP72 in the direction of Bassano, following the signs 
to the hospital. 0.7 kilometres after the hospital take a right turn, signposted to Barenthal, Granezza and Cavalletto 
cemeteries. After 300 metres, take the first left turn then a right turn after 100 metres. Barenthal Military Cemetery 
is on the left, after a distance of 1.8 kilometres. Continue for a further 700 metres and take the left fork in the road. 
After 2.5 kilometres Granezza British Cemetery will be seen on the left. Continue on for a further 400 metres then 
take a right turn, sign posted to the cemetery and continue for a further 2.6 kilometres. The cemetery is located in 
open countryside, down the hill from the Rifugio Verdefonte. Access is very difficult as the ground underfoot is 
uneven. Visitors are advised to proceed with extreme caution. Cemetery address: Via Monte 36030 Calverne VI. 
GPS Co-ordinates: N 45.799845, E 11.510324. Visiting Information The cemetery is permanently open. Please note 
however that from November to May it is rarely accessible due to deep snow falls. The entry to the cemetery is via 
a very rough, steep and slippery terrain of 250 metres. The location/design of this site makes wheelchair access 
impossible. Historical Information The Italians entered the war on the Allied side, declaring war on Austria, in May 
1915. Commonwealth forces were at the Italian front between November 1917 and November 1918. In March 
1918, XIV Corps (the 7th, 23rd and 48th Divisions) relieved Italian troops on the front line between Asiago and 
Canove, the front being held by two divisions with one division in reserve on the plain. The French held the line to 
the left, with the Italians to the right. The front was comparatively quiet until the Austrians attacked in force from 
Grappa to Canove in the Battle of Asiago (15-16 June 1918). The Allied line was penetrated to a depth of about 
1,000 metres on 15 June but the lost ground was retaken the next day and the line re-established. Between June 
and September, frequent successful raids were made on the Austrian trenches. In October, the 7th and 23rd 
Divisions were sent to the Treviso area of the River Piave front. The 48th Division, which remained in the mountains 
as part of the Italian Sixth Army, played an important part in the Battle of Vittorio Veneto (24 October-4 November 
1918) in which the Austrians were finally defeated. Mount Cavalletto was the site of an advanced operating station 
where urgent cases from the front were treated, as the journey from the mountains to the main hospitals on the 
plain was long and difficult. Cavalletto British Cemetery, one of five Commonwealth cemeteries on the Asiago 
Plateau containing burials relating to this period, contains 100 First World War burials. Some of these graves were 
brough in after the Armistice from Monte di Sunio British Cemetery, Caltrano. Attrezzatura: FT817 + 5 elementi + 
voice keyer. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 085 Data: 6/8/2017 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-012 Sito: JOF FUART 

Quota m slm: 2271 Loc.: JN66RK Regione: FRIULI V.G. 

Il contest Alpe Adria è sempre una ghiotta occasione per fare QSO in due metri e per quest'anno avrei voluto farlo 
dai 3000 metri delle Tofane, purtroppo il rifugio al quale mi sarei dovuto appoggiare era già pieno quando ho 
telefonato per prenotare, ho quindi optato un una cima più "modesta" qui 
in Friuli, lo Jof Fuart. Sono quindi salito al Rifugio Corsi Sabato pomeriggio, 
insieme al solito sherpa, dove abbiamo pernottato. Tutta la zona del Fuart 
è stata teatro di combattimenti durante la prima guerra mondiale, nello 
stesso rifugio è presente un'esposizione di cimeli di guerra e salendo si 
possono vedere gallerie e scavate nella roccia e resti di baracche e 
fortificazioni. Domenica mattina iniziamo a salire verso la cima verso le 
sette, seguiamo un sentiero che si inerpica fra le rocce seguendo delle 
tracce in rosso, il gps però mi indicava che stavamo seguendo una direzione 
errata, su un sentiero inesistente sulla mappa. Infatti eravamo finiti su una scorciatoia che ci ha portato in direzione 
di forcella Mosè e verso l'alpinistico sentiero Anita Goitan. Noi saremmo dovuti arrivare a un bivio che ci avrebbe 
portato verso la cima su un sentiero più facile che però abbiamo saltato a causa della scorciatoia. Devis che non si 
sentiva proprio in forma ha deciso di ridiscendere verso il rifugio mentre io sono arrivato alla forcella per valutare 
la possibilità di percorrere l'Anita Goitan fino alla cima con attrezzatura radio minima. Purtroppo si è rivelata 
un'impresa aldilà delle mie attrezzature, senza imbrago sarebbe stato un rischio che non me la sono sentita di 
correre e quindi mi sono fermato a trasmettere da una terrazza erbosa vicino alla forcella dove si trovavano i resti 
di fortificazioni della guerra. Purtroppo avendo lasciato la direttiva e il treppiede a Devis per salire più leggero con 
la sola MP1 sono riuscito a fare solo due collegamenti in due metri mentre per le onde corte non c'è proprio stato 
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verso di farsi sentire, arrivavano poche stazioni e nessuna mi ha sentito, alle mie chiamate rispondeva solo il silenzio. 
Posizione troppo sacrificata sul fianco roccioso della montagna, chiusa da altre cime e poca propagazione non 
aiutano. Ormai scoperto l'errore ci sarà sicuramente un'altra occasione di tornare su una delle cime più belle del 
Friuli!  

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 086 Data: 7/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-007 Sito: FORTE SOMMO ALTO (WERK SOMMO) 

Quota m slm: 1613 Loc.: JN55OV Regione: TRENTINO 

Pomeriggio con famiglia e radio presso una fortificazione austro-ungarica della Grande Guerra. La località si 
raggiunge da Passo Coe (TN), sugli altipiani di Folgaria, con una camminata di circa 40 minuti. Mentre la pianura era 
a quasi 40°C, al forte la temperatura era di circa 25, sempre tanti per 1600 m di altezza. Il forte è interessato da 
lavori di ristrutturazione per poterlo mantenere e presentare alle generazioni future. 
Radio e antenna le ho sistemate proprio sulla sommità del forte, a fianco dei resti 
delle due cupole corazzate, nello stile "radio & storia"! Data la chiara impossibilità di 
piantare pali o picchetti nell'area prescelta a causa del tipo di terreno (roccia e/o 
cemento), il supporto plastico "quadri-piede" (che si vede in foto) è stato 
fondamentale per sorreggere la verticale, stabilizzato da un blocco di cemento 
centenario. Nonostante l'ottima posizione aperta a 360°, i QSO sono in 40m stati 
pochi e, a parte un LZ, tutti con italiani. Qualche notizia storica: Il forte austro-
ungarico era chiamato in tedesco Werk Sommo. Giace sul costone Ovest di Val 
d’Astico, fronte verso Est a quota 1613 m. nel comune di Folgaria. Fu costruito tra gli 
anni 1911 e 1914. Aveva due obici da 100 mm. in cupole girevoli di acciaio con 
spessore di 250 mm. e distanti 42 m. (nel progetto originario erano previste tre 
cupole) e diciotto mitragliatrici. Dal punto di vista della potenza di fuoco era il più debole tra quelli degli Altipiani 
di Folgaria-Lavarone. Nel maggio del 1916 diede un buon appoggio alla Strafexpedition e fu un perfetto esempio 
sulla precisione di tiro delle artiglierie da fortezza. Non fu mai assalito dalle fanterie italiane. Il rifornimento idrico 
arrivava da una tubazione dal forte Dosso del Sommo, due cisterne garantivano una riserva di 380 ettolitri ciascuna. 
Per le comunicazioni, era collegato telefonicamente con la centrale di Folgaria e otticamente con il forte Dosso del 
Sommo, il forte Cherle ed il M. Cornetto. La guarnigione del forte era composta da 6 ufficiali e 162 uomini di truppa. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 087 Data: 8/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-040 Sito: PASSO DELLA BORCOLA 

Quota m slm: 1207 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

Altro pomeriggio di ferie d'agosto "famiglia & montagna & radio & storia". Mi serviva però un sito da raggiungere 
direttamente motorizzato, dato che moglie e figlia proprio non ne volevano sapere di 
camminare col caldo (giustamente). Ho quindi scelto questo passo al confine tra 
Veneto e Trentino che si raggiunge, provenendo dalla alta pianura vicentina, via 
Arsiero – Posina. Arrivato al passo ci accoglie un forte vento che disturba anche la 
ricezione, obbligando ad ascolti in auricolare. Radio e antenna sono state sistemate a 
fianco della chiesetta degli Alpini, a 50m dalle vecchie postazioni da mortaio austro-
ungariche. Sotto la chiesetta vi sono tutt'ora i ruderi di baracche militari e di un 
ospedaletto da campo. In 20m quasi nessun segnale. In 40m vi erano segnali, anche 
forti, ma, presumo a causa della posizione chiusa da alti monti su 2 lati ed aperta nord-
sud, ho avuto grosse difficoltà a mettere insieme qualche QSO. Notizie storiche: Il 
confine tra il Regno d’Italia e l’Impero austroungarico, situato poco a sud del Passo 
della Borcola, nell’imminenza dell’entrata in guerra dell’Italia, era presidiato da due 
battaglioni della 79° fanteria della Brigata Roma, da una batteria da campagna e da 
una da montagna appartenenti alla 9° divisione. Scarse erano invece le truppe 
austriache dislocate nella Valle di Terragnolo e sul Pasubio, secondo i piani degli alti 
comandi che prevedevano l’abbandono del massiccio in caso di conflitto. Allo scoppio della guerra (1915) i fanti 
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della Brigata Roma occuparono il Passo e proseguirono lungo la Valle di Terragnolo, senza trovare resistenza. Su 
queste posizioni, alle dipendenze dello sbarramento Agno – Posina, i combattenti trascorsero il primo inverno di 
guerra. Alla Borcola gli italiani piazzarono 3 obici da 280 cm. Immediatamente a sud della Malga Borcola alcuni 
elementi di trincea sorvegliavano l’accesso al Passo, altre trincee risalivano la costa della Borcoletta. Il 15 maggio 
1916 gli austriaci scatenarono la Strafexpedition e i reparti italiani a difesa del settore furono travolti dall’avanzata 
della 10° Brigata da montagna austriaca, che puntava verso il Col Santo (Pasubio). In poco tempo gli austriaci 
costrinsero gli italiani a retrocedere verso la sommità del massiccio del Pasubio. Gli attacchi proseguirono in Val 
Posina e, una volta vinte le ultime posizioni al Passo della Borcola, gli austroungarici dilagarono in tutta la Valle 
giungendo fino ad Arsiero (VI). Da quel momento la Costa della Borcola passò in possesso austriaco e lì fu 
organizzata solidamente la prima linea imperiale sul versante est del Pasubio. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 088 Data: 17/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-010 Sito: FORTE DOSS DEL SOMMO(WERK SERRADA) 

Quota m slm: 1670 Loc.: JN55OV Regione: TRENTINO 

Ho deciso per un'uscita pomeridiana in montagna assieme a mio padre e con radio al seguito. Come meta ho optato 
per il Forte Doss delle Somme (per gli austro-ungarici era noto come Panzerwerk Serrada), sull'altopiano di Folgaria, 
che può essere raggiunto senza grande impegno con una 
passeggiata di circa 30 min. Il forte si raggiunge, a piedi, sia dal 
Passo Coe sia dal paese di Serrada: io ho scelto di partire dal 
parcheggio del passo dato che è il percorso più breve. L'ultimo 
tratto di percorso tuttavia è a forte pendenza, quindi ho 
preferito, per non affaticare mio padre (85-enne!), piazzare 
radio e antenna sul pianoro antistante la sommità, vicino a 
resti di trincee, anziché arrivare proprio dinanzi al forte. 
L'attività radio è stata molto penosa: un'ora di CQ e solo 4 QSO 
in 40m. La ricezione era però buona, ma i vari corrispondenti non mi sentivano (chissà loro con quanti W uscivano…) 
Alcuni cenni storici: questo forte era l'opera più grandiosa e moderna della cintura corazzata degli altopiani austro-
ungarici di Folgaria e Lavarone. Era infatti classificato al 5° posto assoluto fra tutti i forti del grande Impero Austro- 
Ungarico. Il suo scopo principale era quello di impedire la risalita italiana dalla sottostante Valle di Terragnolo e di 
controllare il versante settentrionale del Pasubio. Era il più avanzato verso sud della catena Folgaria/Lavarone e 
rappresentò un baluardo insormontabile per le truppe italiane quando nell'estate e nell'autunno del 1915 
tentarono di avanzare in trentino invano. Nei primi mesi di guerra venne bombardato con 10.000 proiettili di vario 
calibro (il 40% di essi colpirono il bersaglio senza tuttavia provocare seri danni). Per la verità alcuni colpi da 280 mm 
sparati dagli obici della zona del M. Toraro e dei colpi da 150 mm., sempre sparati dalla stessa zona, obbligarono le 
autorità austriache ad un sopraluogo alla fortificazione per verificare la funzionalità in data 25 maggio 1915. Il 23 
aprile 1916 il forte tirava sul Comando Italiano in posizione Coe e sulle trincee antistanti, fortemente presidiate 
nonché sulle postazioni italiane del Pasubio, del Monte Maggio e verso il Vicentino. Non fu mai assalito dalle 
fanterie italiane. Oggi appare totalmente distrutto, ma non per operazioni belliche, quanto per l'opera dei 
recuperanti post periodo bellico. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 089 Data: 18/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-002 Sito: BOCCHETTA PORTULE 

Quota m slm: 1936 Loc.: JN55RW Regione: VENETO 

La salita a Bocchetta Portule implica circa 2 ore di cammino. Si lascia l'auto a Malga Vezzena a 1600 m e si 
percorrono i 6 Km della vecchia strada militare fino a raggiungere i primi resti militari di Bocchetta Portule a quota 
1900. Partenza da casa alle 05:45. Alle 6:45 lasciavo l'auto e alle 08:57 ero già in QSO con un OM tedesco. Durante 
la salita che percorre il fianco del poderoso M.te Portule, immediatamente riconoscibile per le sue striature rocciose 
sommitali, per alcuni lunghi minuti ero immerso nel silenzio più assoluto: nessun richiamo di uccelli né di animali 
né rumore di "civiltà umana". Solo il mio "fiatone" disturbava una quiete che pareva assoluta. Arrivato a Bocchetta 
Portule, dopo una visita alla postazione ex italiana in caverna, poi diventata postazione austro-ungarica con 
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teleferiche e cisterne, approfitto di una panca per piazzare la radio. E' la prima volta che uso tanta comodità! Ad un 
paio di metri di distanza piazzo l'antenna verticale sul suo quadri-piede fatto di tubi in plastica e stabilizzato, contro 
eventuali colpi di brezza mattutina, da 2 sassi. Le operazioni in 40m sono state ottime fin da subito: banda, almeno 
per me, senza disturbi e con segnali dei corrispondenti robusti. Così però non era per tutti: qualcuno dei 
corrispondenti si lamentava per disturbi atmosferici, altri invece per i 
soliti disturbi cittadini. Due QSO degni di nota: uno con un OM della 
zona 8 che conosceva la zona da dove operavo dato che da ragazzo i 
suoi genitori lo avevano portato a visitare i luoghi dove il nonno aveva 
combattuto la Grande Guerra. L'altro, con un "Sotaro" della zona 1 in 
vetta a 3200m dalle parti del Monginevro, anche lui quindi in QRP/P 
montano. Scambio di impressioni e commenti tecnici e tanti auguri di 
buon proseguo. Alle 10 locali passo in 20m. Ascolto fino al termine un 
QSO zona 7 con zona IN3, segnali bassini in verità, ma quando provo ad 
entrare all'improvviso la propagazione si chiude: sembrava che mi si fosse staccato il connettore dell'antenna. 
Qualche giro di manopola del VFO confermava il triste silenzio in banda. Alle 10:30 decido, comunque soddisfatto, 
di far valige, anzi  zaino, dovendo rientrare a casa per impegni famigliari. Notizie storiche (tratte da cartelli sul 
sito): …allo scoppio del conflitto la dorsale del Portule unitamente al massiccio del Verena deve costituire il punto 
invalicabile di resistenza italiana. Nello sperone roccioso della bocchetta era stata realizzata dagli italiani una 
postazione in caverna con cannoni da 120 mm. Il 23 maggio del '16 tuttavia, alle ore 10 una compagnia di Schutzen 
ed un reparto di alta montagna riuscirono a travolgere le truppe italiane che presidiavano il Portule. … Dopo la 
conclusione della Strafexpedition, la Bocchetta Portule divenne un punto nevralgico del sistema logistico della 6^ 
Divisione austriaca. La caverna venne ampliata per costruire una grande cisterna da 80 mc, rifornita direttamente 
dalla sottostante Val Renzola, e da cui si dipartivano le condotte per Campo Gallina e l'Ortigara. Nella primavera del 
'17 venne realizzata la stazione di transito della teleferica T31…. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 090 Data: 27/8/2017 Attivatore: IN3UFW 

Ref. Diploma: TN-041 Sito: PASSO COE 

Quota m slm: 1610 Loc.: JN55OV Regione: TRENTINO 

Appena in piedi decidiamo io ed Alessandra IN3FOS di andare in un sito simbolo della Grande Guerra è 
precisamente al “Passo COE”. La sua posizione geografica a circa 1610 mt sul livello del mare, ed il suo paesaggio 
circostante ci vuole ricordare che qui la Grande Guerra ha lasciato il suo segno. Vi 
troviamo inoltre la Base Tuono che è stata costruita qualche anno dopo la fine del 
conflitto mondiale (1950) dagli Americani “NATO”, ma resa operativa solo dal 1967 
fino al 1977 in occasione della sigla del patto di Varsavia e che voleva rappresentare 
una difesa anti-aerea sul Territorio Nazionale. All'interno della Base Tuono vi troviamo 
i Missili di lunga Gettata denominati Nike- Hercules teleguidati dalla stazione sita in 
loco alla base. Di li decidiamo d'intraprendere un percorso alternativo ed andare alla 
scoperta della Chiesetta del Sacro Cuore che dal comune di Folgaria nei pressi 
costruita in occasione di una visita dell'Imperatore Carlo, e si raggiunge infine Forte 
Cherle (1445 m), costruito tra il 1909 ed il 1913. Ridiscesi dalla Scala dell'Imperatore 
ci soffermiamo per un paio di ore in una pineta adiacente la Piramide dei partigiani 
ed decido di accendere il mio fido FT 817 ed iniziare a montare la nuova antenna per 
uso estremamente portatile la Super Fox, un clone della MP1, ma realizzata 
completamente in Italia da I0JXX Sandro. Una volta sistemato sotto il fresco di un 
abete, e steso per bene i radiali in dotazione, accendo la radio ed inizio a girovagare con il VFO per cercare in 20 mt 
di captare qualcosa da mettere a log. Mi accorgo che era in atto il Contest YO Romanian DX e ne ho approfittato 
per vedere e studiare l'antenna. Avendo a disposizione solo un paio di ore di tempo prima di salire verso il Toraro 
sono riuscito con molta difficolta a mettere a log in 20 mt circa 6 qso di cui un bulgaro ed il resto rumeni. Mi 
sentivano basso ma capibile. Infatti i segnali oscillavano tra il 5 ed il 7 e trasmettevo con appena qualche watt. 
Diciamo che il bottino poteva essere migliore, ma allo stesso tempo non sempre la montagna offre queste 
gratitudini. Su circa 40 chiamate ne ho messo a logo solo 6 QSO, giusto per attivare la Referenza “TN-041” per il 
diploma del DReS 100 anni alla memoria della Grande Guerra. ma sicuramente con un filare o con una canna da 
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pesca più artigianale sicuramente si sarebbe fatto qualcosa di più. Dopo un breve ristoro e depositato il kit tx in 
macchina decidiamo di iniziare la salita di circa 2 ore a passo tranquillo verso il Monte Toraro cui mi attende un paio 
di qso in VHF ed tentare in UHF. Avremo un dislivello di circa 450 mt fattibile la temperatura era di circa 22°C alle 
COE e decidiamo di salire. Fin dai primi tornanti il paesaggio inizia ad essere veramente mozzafiato ed dopo circa 1 
ora e un quarto di cammino tranquillo la YL inizia a fotografare il panorama a dir poco incantevole. Ma manca 
davvero poco.... Infatti, sopraggiunti alla meta il sole sembra riscaldare a pieno le nostre aspettative. Breve pausa 
e scattato qualche fotografia e selfie decido di accendere il mio portatile Bibanda Icom id-51e fare una carrellata di 
ripetitori in vhf ed uhf sia in analogico che in digitale ed provare il colpaccio verso la zona 6 per l'Fm Montano. 
Infatti per esperienza e grazie all'altezza di circa 1810 mt slm i ponti verso il centro e sud Italia si aprono che sono 
una meraviglia. Quindi aiutato dalla mitica 9 elementi autocostruita progetto I1LEP ho iniziato qualche qso con 
Infatti IK6OOP Rolano da Monte S. Vito in provincia di Ancona R2a (Monte Maiella jn72bd), ed Stefano IZ6YLV 
assieme a I6ORZ Augusto dalle provincie di Pesaro ed Urbino su R1 (Montecicciardo JN63JT). In UHF la situazione 
era davvero precaria ma salito un gradino sopra il gradino della Croce ho iniziato a chiamare a 433.500 ed con breve 
ma preciso call sembrava di essere arrivato in zona 0 ZERO... invece eravamo proprio in provincia di Perugia. I0SNY 
(JN62FX PERUGIA)...“ti ascolto pio pio avanti ancora...” ripetuto varie volte il nominativo mio personale mi ha 
confermato assieme a IW0SAQ (JN63FA Bettona Perugia 1450 slm) il mio segnalino con 5 watt di un S3/2. Messo a 
log ed realizzato il mio obbiettivo.... si arriva ovunque. Abbiamo desistito ancora una oretta prima di riscendere 
verso valle e dirigerci nella nostra amata Vallagarina. Esperienza unica nel suo genere ma fantastica allo stesso 
tempo.... Quindi zaino in groppa radio e antenna e bastoncini della Vipole Trainer... a passo di Nordik Walking 
abbiamo iniziato la nostra discesa... L'importante è crederci ed avere tanta pazienza prima o poi il qso lo metti a 
log... 73 de IN3UFW 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 091 Data: 27/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-048 Sito: VAL GALMARARA 

Quota m slm: 1614 Loc.: JN55RW Regione: VENETO 

Terminata l'attivazione nella mattinata dell'Osservatorio - Stazione di Segnalazione Ottica di Monte Rust, dopo un 
adeguato picnic familiare ed un rilassato caffè in piazza a Lavarone-Chiesa, si decide di trascorrere il tardo 
pomeriggio e la serata in Asiago, attendendo per il rientro a casa che la pianura si 
"raffreddasse" un po' dalla calura africana. Scendendo dal Passo Vezzena per la Val 
d'Assa direzione Asiago, ho deciso di perlustrare la strada ex-militare che conduce a 
Malga Galmarara, località che non conoscevo, in vista di una prossima attivazione 
DReS- 100 A.Grande Guerra. La strada, in alcuni punti ripida e sconnessa, si è 
dimostrata molto più lunga del previsto. Giunti, dopo 40 min di scossoni, al bivio di 
Malga Galmarara a quota 1600, stop obbligatorio per le auto, la moglie mi ha proposto, 
devo dire saggiamente, di approfittare ed attivare il sito, dato che ormai avevamo 
percorso tutta la strada. Ho quindi sistemato antenna e RTX a fianco dell'auto ed 
iniziato coi CQ in 40m. Tante chiamate a vuoto: in effetti la zona è incassata fra alti 
monti: la E.F.H.W. installata a V-invertita forse avrebbe aiutato avendo un angolo di 
radiazione più elevato della verticale. Dopo qualche QSO in 40 min sono passato sui 
20m. Al primo CQ a 14,285 mi ha risposto un I8 con ottimi segnali e felicitazioni per il 
Diploma. Fin che continuavo nei CQ, mi sono accorto dell'arrivo di una mandria di 
mucche che aveva tutta l'intenzione di passare proprio per la zona dove ero sistemato. 
A scanso di problemi, in fretta ho spento e smantellato tutto. Appena in tempo, dato che, mentre stavo 
letteralmente gettando in bagagliaio le ultime cose, la mandria ha raggiunto e stazionato proprio dove avevo 
piazzato antenna e RTX. Non oso pensare il risultato per l'attrezzatura se fossi rimasto ad operare. Qualche notizia 
storica: Nel giugno del 1916, con il termine della Strafexpedition, il comando austro-ungarico decise di ritirare le 
proprie truppe su una posizione facilmente difendibile. Il settore Monte Colombara - Monte Zebio era di grande 
importanza: dietro queste linee si snodava, infatti, l'unica strada facilmente transitabile che attraverso Casera 
Zingarella e Malga Galmarara scendeva in Val d'Assa per poi raggiungere Passo Vezzena e le retrovie attestate a 
Levico e Caldonazzo, dove gli approvvigionamenti potevano giungere con la ferrovia. Per gli austriaci un cedimento 
in questo settore avrebbe inevitabilmente compromesso i rifornimenti alla più avanzata posizione sull'Ortigara e 
Campigoletti. 
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========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 092 Data: 27/8/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-011 Sito: MONTE RUST 

Quota m slm: 1282 Loc.: JN55OW Regione: TRENTINO 

Come meta per l'attivazione per il Diploma "I 100 Anni della Grande Guerra" ho scelto un punto di osservazione 
strategico austro-ungarico, posto a quota 1300 m. Lo scopo dell'uscita era di abbinare fuga domenicale dal calore 
africano della pianura, picnic familiare al fresco della montagna e attività radio. La stazione di collegamento ottico 
di Monte Rust è facilmente raggiungibile a piedi in circa 40 min percorrendo la strada ex-militare che sale da 
Lavarone-Chiesa. Raggiunta la cima del M. Rust ho capito che il picnic non si poteva 
fare in quel luogo per assenza di ripari dal sole (altrimenti non sarebbe stato un 
osservatorio!). Quindi, ho deciso per prendermi un'ora per fare radio e per poi 
scendere alla ricerca di frescura ombrosa per tirar fuori panini & Co. Radio e antenna 
sono state sistemate sullo spiazzo di fronte all'osservatorio, dinnanzi ad una 
stupenda vista sul Becco di Filadonna. Una coppia di turisti mi guardava con 
curiosità, finché lui mi chiede "ma l'antenna non dovrebbe essere in orizzontale?". 
In poche parole era cognato di un radioamatore ed evidentemente aveva visto le 
yagi. Hanno chiesto di prendere foto del mio setup e nominativo per poi passare il 
tutto al cognato! Come attività radio è stata abbastanza positiva, considerando il 
poco tempo a disposizione (1 ora) poiché la famiglia, essendo già le 13:00, reclamava 
cibo. QSO in 40m senza troppe difficoltà, data la posizione aperta. Una YL IN3 molto 
vicina, che arrivava bassa però, non sono riuscito a collegarla, segno evidente che la 
verticale caricata ha angolo di irradiazione piuttosto basso. Se avessi usato la EFHW 
piazzata a V invertita, però bassa sul terreno, non sarebbe successo. Però al 
contrario, i QSO più lontani sarebbero stati più critici. Qualche informazione storica: 
E' interessante notare, da radioamatori, che il sito era una stazione ricetrasmittente 
per l'epoca, non in onde radio, bensì in segnali ottici. Notevoli i segni dove questi "ricetrasmettitori" dell'epoca 
erano piazzati sui muri perimetrali: come antenne direttive puntavano sui corrispondenti, che allora erano i diversi 
forti austro-ungarici. Non si trovano molte notizie storiche dell'osservatorio, almeno in lingua italiana, perché 
lontano dai luoghi delle battaglie, ma sicuramente ha contribuito alle battaglie stesse per il suo compito di 
comunicazione tra il sottostante Comando Austriaco del paese di Virti e le altre fortificazioni. La stazione si serviva 
di vari proiettori elettrici infissi nei muri, perfettamente orientati in direzioni delle stazioni riceventi decentrate. Nei 
ruderi della costruzione sono proprio queste feritoie, i tubi ottici, il fulcro del sistema di comunicazione. I "tubi nei 
muri" che si vedono nelle foto sono fori allineati con strutture analoghe negli gli altri forti. Utilizzando fari di 
segnalazione e cannocchiali si scambiavano informazioni i n codice Morse (ovviamente opportunamente cifrati). 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 093 Data: 30/8/2017 Attivatore: IZ2LTN IZ2AOV 

Ref. Diploma: LO-008 Sito: MONTE SASSO 

Quota m slm: 415 Loc.: JN45MT Regione: LOMBARDIA 

Era da tempo che volevo fare una attivazione per il Diploma, ma non trovavo la giornata giusta tra impegni familiari 
e lavorativi. Un giorno, chiacchierando con il collega e socio di Sezione Alessandro 
IZ2OAV saltò fuori il discorso di fare attività in portatile QRP, decidemmo che essa 
doveva essere svolta nel pomeriggio del 30 Agosto. Dato che di tempo ne avevamo 
veramente poco scegliemmo una referenza vicina, cioè, “MO  NTE SASSO”, una 
località a pochi chilometri da casa. Fu una giornata molto calda dal punto di vista 
meteorologico. Lasciammo la macchina al parcheggio e ci incamminammo per la 
strada privata che sale fino all’agriturismo. Da lì prendemmo il sentiero n°7 sino ad 
arrivare al punto panoramico del Monte Sasso. Le attrezzature radio utilizzate per 
questa uscita furono: FT817, batteria esterna da 2600 mah, antenna filare end fed 
e come supporto canna da pesca. L’esperienza é stata molto affascinante e 
particolarmente bella anche se i qso sono stati p  ochi. 72 de IZ2LTN e IZ2OAV 
 
 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 094 Data: 3/9/2017 Attivatore: IW2CZW 

Ref. Diploma: LO-015 Sito: SASSO GORDONA 

Quota m slm: 1410 Loc.: JN45MV Regione: LOMBARDIA 

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 
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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. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 095 Data: 8/9/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-040 Sito: COL DEL ROSSO 

Quota m slm: 1280 Loc.: JN55TU Regione: VENETO 

Approfittando di un giorno ferie per festività locale, decido di passare un'ora in radio sul Col del Rosso, uno dei 3 
tristemente famosi luoghi della "battaglia dei Tre Monti", assieme alla Cima Valbella e al Col d'Ekelen. Questi due 
sono già stati attivati per il Dres-100AGG. Per raggiungerlo minimizzando il percorso a piedi (dato il poco tempo a 
disposizione), arrivo all'abitato di Sasso di Asiago e quindi a contrada 
Caporai. Qui, lasciata l'auto, in circa 30 minuti a piedi ho raggiunto la 
cima del colle. Ho sistemato RTX e antenna verticale a circa 300 m dal 
ripetitore che è sulla cima e anche bel lontano da un gruppo di vacche 
libere al pascolo. Sono animali curiosi e a volte si spostano per vedere 
"cosa succede", magari credendo che sia arrivato il mandriano! Memore 
della recente esperienza a Malga Galmarara con smantellamento super 
rapido per evitare di essere preso in mezzo ad un passaggio di mandria. 
Sorpresa in 40m: in tutta la banda un forte segnale a S5 "quasi digitale" 
copre qualsiasi altro segnale. I casi sono 2: o mi si è rotto il ricevitore 
oppure il vicino ripetitore ha strani segnali in uscita. Sposto sui 20m: non vi è il disturbo dei 40, però la banda è 
muta, tranne un unico segnale di un G4. Mi piazzo sulla porzione QRP a 14285 e attacco con il CQ preregistrato. 
Dopo 10min di silenzio, finalmente un OM Croato e poi, uno dopo l'altro, QSO con Belgio, Bielorussia, Germania, 
Sardegna e … Vicenza. Il QSO con la Sardegna è stato il più critico, dato che arrivavo molto basso, mentre il 
corrispondente era a S9+. Con la Bielorussia, ho provato ad abbassare la potenza out a 1W in antenna, ottenendo 
ancora un 57, anziché un 59 con i 3W: quindi 1481 Km (KO34VG – JN55TU) con 1 W e segnale ancora forte. A quanto 
pare la verticale "barsine" rende bene sulle lunghe distanze. Sullo skip corto invece non funziona. Qualche nota 
storica: Nell’ambito della Battaglia dei Tre Monti (28-31 Gennaio 1918) la riconquista di Col del Rosso, Val Bella e di 
Col d'Ekele fu il primo segnale di riscossa dell'Esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto ed il ripiegamento al 
Piave. Posto nella parte orientale dell’Altipiano di Asiago, quasi a ridosso della valle del Brenta, il monte era stato 
occupato dagli austro-ungarici il 23 dicembre 1917. Nella notte il 16º reparto d'assalto, con il 78º Toscana, tentò 
invano di riprendere il monte, e così pure fecero i bersaglieri il giorno successivo. Il 28 gennaio 1918 reparti di Arditi 
e la brigata Sassari attaccarono il Col del Rosso che, dopo alterne vicissitudini, fu definitivamente occupato dagli 
italiani il 30 gennaio 1918. Due motivi, uno di ordine militare (la riconquista di uno spazio più ampio nel quale le 
truppe italiane potessero manovrare, non più quindi costrette tra il nemico e lo strapiombo della valle del Brenta) 
ed uno chiaramente di ordine morale, spinsero il Comando Supremo italiano ad una certa accuratezza di 
preparazione dell’offensiva, dimostrata anche dal fatto che per l’azione furono scelte due brigate di fanteria fra le 
più affidabili dell’Esercito italiano: la tenacissima brigata Liguria, veterana del Pasubio e dello Zovetto, e la 
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leggendaria brigata Sassari. Nella battaglia del giugno /1918 (Solstizio) la divisione Edelweiss a Col del Rosso attaccò 
e travolse due battaglioni della brigata Lecce puntando di nuovo verso Melago, ma il monte venne ripreso il 30 
giugno dalla stessa brigata Lecce. 
 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 096 Data: 22/9/2017 Attivatore: IQ3QC (BY I3NJI) 

Ref. Diploma: VE-093 Sito: COL DELLA BERETTA 

Quota m slm: 1448 Loc.: JN55UV Regione: VENETO 

Dopo l'attivazione della mattina al Monte Asolone, mi sono spostato al Col della Beretta. Anche il Beretta, come 
l'Asolone, fa parte del massiccio del Grappa e si trova alle sue propaggini di sud ovest, in linea proprio con l'Asolone 
verso il Grappa. Per raggiungere a piedi la cima non ho preso la strada classica, cioè la carrareccia che parte dal 
Felinon. Dopo qualche studio con Google Earth e Open Street Map, ho preferito raggiungere in auto l'agriturismo 
del Col della Beretta e da qui salire direttamente per i declivi fino alla cima. E' stato più faticoso, ma molto più 
veloce: devo dedicare il poco tempo a disposizione alla attività radio e non alle 
passeggiate! Sulla cima vi è un cippo piramidale a ricordo degli avvenimenti e sul 
cippo è riportato il bollettino di guerra emesso dal Gen. Diaz a ricordo del valore 
dei nostri soldati. Antenna e radio però li ho sistemati a circa 300 m, dato che lì 
nelle vicinanze vi era un ripetitore, potenziale fonte di rogne. Per questa attività 
pomeridiana con il nominativo del Club IQ3QC avevo visto bene di cambiare la 
batteria, in modo da non usare quella già scaricata la mattina. Alle 14:30 locali 
era già in CQ IQ3QC in 40m dato che la banda dava segni di vita. Infatti in 10 min 
erano a log già 4 QSO con buoni segnali dati e ricevuti. Interessante un 2 x QRP 
con un OK1 anche lui con 5 W. Durante il QSO con OK1, l'TRTX passa in ricezione, 
ma poi riparte in trasmissione. Ho dato la colpa a cattiva pressione del PTT. Poi però il fatto si ripete, anzi, il display 
segna "HELLO!". A questo punto capisco il messaggio (che appare all'accensione dell'RTX): il TS50 va in protezione 
per bassa tensione di alimentazione. Preoccupatissimo tiro fuori il mini-tester che porto con me e collego i puntali 
alla batteria. La diagnosi è chiara: un elemento della batteria è partito e non tiene gli ampere assorbiti a 5W. Provo 
a passare a 1 Wout per limitare gli ampere assorbiti, ma dopo qualche CQ speranzoso, il TS50 va di nuovo in 
protezione. Di lasciare tutto e scendere fino all'auto a prendere l'altra batteria e poi risalire non se ne parla, dato 
l'orario ed il fatto di essere solo. L'attivazione di IQ3QC dal Col della Beretta purtroppo si chiude così, con soli 4 QSO 
a log. Sono cose che capitano e non vale la pena di prendersela: in fondo mi ero già goduto delle belle ore di 
solitudine in montagna con radio al seguito. Qualche cenno storico: Quella che è conosciuta come "battaglia di 
arresto", nella quale il Monte Grappa assunse il ruolo di perno dello schieramento difensivo italiano, si articolò dal 
14 novembre al 21 dicembre 1917. Il Monte Grappa venne attaccato da Ovest e da Est, per poi estendere in modo 
graduale il fronte del combattimento fino a coinvolgere tutte quelle cime e quei costoni la cui linea di spartiacque 
fa capo a Cima Grappa. Tra queste il Col della Beretta. L'Esercito italiano riuscì a respingere tali attacchi, che si 
svolsero tra il 16 e il 20 novembre, pur essendo le forze austro-tedesche impiegate in un numero sempre crescente. 
La conclusione della prima fase della battaglia di arresto si ebbe il 26 novembre, quando le forze austro-tedesche 
vennero definitivamente respinte dal Col della Berretta. Indubbiamente il successo della prima fase della battaglia 
contribuì nel risollevare il morale delle truppe, in ciò aiutate dalla presenza dei Corpi d'Armata francese e britannico, 
che si schierarono dal Monfenera a Nervesa. Contemporaneamente alla riorganizzazione del fronte italiano anche 
le armate austro-tedesche riordinarono le proprie truppe, riprendendo l'11 dicembre gli attacchi verso Col della 
Berretta, Col dell'Orso, Monte Spinoncia, Col Caprile, Monte Asolone. In tale fase, con la conquista del Valderoa e 
del Monte Asolone, l'esercito austro-tedesco aveva raggiunto la possibilità di irrompere verso la pianura bassanese, 
ma vista la forte resistenza opposta dall'Esercito italiano, il 21 dicembre interruppe ogni altro tentativo di proseguire 
la propria offensiva. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 097 Data: 22/9/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-092 Sito: MONTE ASOLONE 

Quota m slm: 1520 Loc.: JN55UU Regione: VENETO 

Dato che le previsioni meteo davano bel tempo per il venerdì 22, ho pianificato un giorno di ferie ed una doppia 
attivazione per il Dres-100AGG dal massiccio del Grappa: la mattina dal M. 
Asolone ed il pomeriggio dal Col della Beretta (per quest'ultima uscendo 
con il nominativo del Club). Il Monte Asolone è una lunga dorsale di gobbe 
erbose che si protendono a ovest di cima Grappa, divenute tristemente 
famose per i tragici avvenimenti della grande guerra. Partito alle 8 da casa 
direzione Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino e quindi, attraverso la 
"strada Cadorna", cima Grappa, alle 9:30 ero a Malga Asolone. Da qui a 
piedi in circa 20 min, raggiungo la croce sulla cima. Mattina fresca, 
inizialmente con circa 5° che poi però sono saliti a 14°. Purtroppo non è limpido e la sottostante pianura padana è 
poco visibile. E' impressionante osservare come il terreno sia tutt'ora crivellato da migliaia di crateri di bombe e 
come i segni a zig-zag delle trincee siano ancora ben distinguibili. Sulla cima dell'Asolone c'è una croce metallica 
con lapide a ricordo dei caduti ed alla sua base vi sono i resti della Grande Guerra che vengono recuperati: gavette, 
suole, schegge di bombe, ecc. Ho sistemato l'antenna dei 20 & 40m e RTX ad un paio di metri ed ho iniziato a 
spazzolare i 40 m. Subito vi sono stati dei QSO con la Sardegna con segnali forti, il che mi faceva ben sperare. A log 
sono andati QSO con zone 7 e 3, con Polonia e Belgio. Poi la banda si è chiusa. Attivo allora l'UV5R, neo arrivato e 
con nuova e luccicante antenna telescopica VHF da 800 mm: spazzolo tutta la gamma VHF FM simplex e ponti, ma 
vi è uno strano silenzio. La cosa mi puzza non poco. Non ho portato con me l'antenna gommino originale, tanto 
avevo quella "più performante", però non ancora usata. Comunque qui non si raccimola nessun segnale in VHF. 
Tolgo l'antenna e provo a toccare il connettore SMA dell'UV5 con il filo radiatore della "barsine": arrivano segnali 
da R1A Bologna! A casa alla sera scopro il difetto dello stilo: il contatto metallico interno fra base e stilo si era 
dissaldato, o forse non era nemmeno mai stato saldato. Lo stagno denota una saldatura super-fredda (non 
commento la qualità dell'aggeggio acquistato via un noto portale su mercati orientali, ma devo dare ragione a mia 
nonna che mi diceva sempre che "chi poco spende, poco ha"). Intanto si sono fatte le 12:30 e devo scendere per 
spostarmi all'altro sito, il Col della Beretta. So che ci vogliono 15 min per la discesa a piedi, poi circa 30 min d'auto 
e poi, in teoria altri 30 min di salita a piedi. Quindi rimetto tutto nello zaino e scendo all'auto per spostarmi ed 
uscire on-the-air come IQ3QC. Qualche cenno storico: L'Asolone fu, probabilmente, il punto più delicato del fronte 
dopo la disfatta di Caporetto, ancor più del Tomba e del Montello dove sull'Isola dei Morti, lungo il Piave, si decise 
l'offensiva di Vittorio Veneto e la vittoria del 3 novembre 1918. L'erbosa dorsale dell'Asolone si affaccia sulla pianura 
sovrastando, ad appena qualche centinaio di metri di distanza, un lungo tratto della strada "Cadorna", 
fondamentale ed irrinunciabile per la difesa della cuspide della cima Grappa. Allo stesso tempo il versante nord 
dell'Asolone s'inabissa verso la Val Cesilla che sbocca a Cismon del Grappa, snodo fondamentale e maggior centro 
di rifornimento per gli Imperiali in quanto raggiunto dalla linea ferroviaria da Trento per la Valsugana. Una duna 
erbosa dove in un fazzoletto di terra si decidevano le sorti del conflitto. Si comprende come gli Austroungarici 
tennero con enormi sacrifici il colmo dell'Asolone, senza protezioni naturali e sotto il costante tiro delle artiglierie 
Italiane arroccate su cima Grappa. Innumerevoli furono gli assalti, da ambo le parti, alle trincee che si 
fronteggiavano a poche decine di metri. Per gli imperiali sfondare l'esile difesa significava impossessarsi della 
"strada Cadorna" e scendere vittoriosi, senza altre difese, alla volta di Bassano del Grappa, Cittadella, Vicenza e 
Padova, sedi di comando e retrovie logistiche anche per il settore degli altipiani. Per gli italiani impossessarsi 
dell'Asolone significava colpire alle spalle l'unica via di rifornimenti austriaci di tutto il fronte sul Grappa. 
 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 098 Data: 13/10/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-083 Sito: MONTE CAINA 

Quota m slm: 1002 Loc.: JN55UT Regione: VENETO 

Uscita di venerdì pomeriggio per una attivazione per il Diploma dei "100 Anni della Grande Guerra". Al monte Caina 
si giunge con una facile passeggiata: dal paesino di Rubbio si segue via M.Caina fino a dove è consentito alle auto. 

 



 

Geko Magazine - Anno 8° Nr.36  
Dedicato al diploma “I 100 Anni della Grande Guerra" 

Pag. 70 di 95 

 

Quindi si procede a piedi per circa 30 min. Ci si trova all’estremità più sud-orientale dell’Altopiano di Asiago e ci si 
affaccia sull’imbocco del Canale del Brenta dominando la città di Bassano. Dal Caina si sovrasta una vasta fetta dello 
sbocco della Valsugana, un'enorme porzione della pianura veneta, dai Lessini ai Colli Euganei e alla laguna di 
Venezia e, nelle giornate terse, si riescono a scorgere gli appennini. Proprio 
di fronte si trova il Monte Grappa. Attualmente, sui prati sommitali, sono 
ancora visibili tracce di trinceramenti. Vi è inoltre un monumento ai caduti 
della Grande Guerra sormontato da una croce metallica. La temperatura è 
anomala per la stagione: 21°C. La pianura è nascosta da una coltre di 
foschia, mentre oltre i 700 m splende il sole. La radio l'ho sistemata ai piedi 
di un paletto di una staccionata usato come supporto dell'antenna 
verticale. I 40m sono aperti, vi è attività e poco QRM. Tuttavia dopo 
parecchie chiamate a vuoto decido di passare in 20m. Qui i CQ hanno 
rapido successo e i 3W di picco (reali, indicati dallo strumento dell'MFJ), come "best QRB" hanno coperto 1525 Km 
con rapporto ricevuto di 59, suscitando complimenti da parte dell'OM collegato. La verticale quarto d'onda sui 20m 
si comporta bene sulle medie-lunghe distanze, mentre sul salto corto è abbastanza "sorda e muta". Qualche notizia 
storica: Nella primavera del 1916 furono progettate tre linee difensive sul margine meridionale dell’Altopiano che 
dovevano servire in caso di arretramento della prima linea. Il settore più delicato era quello del margine orientale 
sul ciglio del Canale di Brenta. Fu creato un sistema difensivo senza soluzione di continuità, tendente a contendere 
il terreno palmo a palmo e a creare dei piccoli e continui settori fortificati di resistenza, dividendo il territorio 
montano in sacche di piccole dimensioni sottoposte al tiro delle fortificazioni adiacenti che rendevano difficoltoso 
per il nemico il mantenimento del terreno eventualmente conquistato. La terza linea, raccordata al monte 
Campolongo, aveva come caposaldo il M.te Caina. All’inizio del 1918 nel Canale di Brenta e sui monti adiacenti 
erano schierate le batterie del XX e IX Corpo d’Armata italiani e i raggruppamenti Raynal e Robin del XII Corpo 
d’Armata francese. Questo schieramento ebbe una grande importanza strategica e tattica nella condotta delle 
operazioni perché, oltre al tiro di preparazione e controbatteria, fu specificamente impiegato per affiancare 
direttamente sul fronte di battaglia i reparti impegnati. In tal senso furono particolarmente utilizzati gli 
apprestamenti difensivi di Col d’Astiago, monte Campolongo e monte Caina. Sulla Caina erano appostate 6 batterie 
da 105 con un totale di 24 bocche da fuoco. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 099 Data: 12/11/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-019 Sito: MONTE FORNO 

Quota m slm: 1924 Loc.: JN55SX Regione: VENETO 

Per questa uscita di fine ottobre per il nostro diploma dei 100 Anni della Grande Guerra cercavo un monte 
"importante" dal punto di vista storico, ma anche raggiungibile con una certa facilità, dato che ero assieme a mia 
moglie. Osservando l'elenco delle referenze, mi oriento per il Monte Forno, 1911 m di altitudine. E' fattibile in 
quanto in quota non c'è ancora neve. Si trova alla estremità nord dell'altipiano di Asiago-Gallio e lo si può 
raggiungere in auto. La carreggiabile di accesso al M. Forno non è certo 
agevole (da Gallio si prende per direzione M. Ortigara, quindi un paio di km 
dopo Rifugio Campomuletto, si segue la direzione per M. Chiesa-M. Forno). 
In alcuni punti della strada, il fondo estremamente sconnesso ed in forte 
salita ha messo a dura prova la trazione integrale di un'auto che non è 
propriamente un vero fuoristrada. Arrivati al termine del percorso 
permesso alle auto, si è proprio sotto al M. Forno. Si parcheggia e in 20 
minuti si sale a piedi l'erto fianco e si trovano subito i primi resti dei 
baraccamenti austro-ungarici di comando e di ricovero truppa. Man mano che si sale, i resti sono sempre più 
numerosi. Sotto le 2 cime vi sono le gallerie per le postazioni cannoniere e l'osservatorio in caverna posto al termine 
di una scalinata di accesso. Antenna verticale e radio le ho sistemate sulla cima più alta, uno spazio libero di circa 
10 mq, brullo e pietroso. Mia moglie invece si era sistemata sotto la cima, dentro ad un resto di baracca, a leggere 
un libro. La visuale è stupenda: molto vicine le vette storicamente note di Cima Portule, Cima XII, Ortigara e Caldiera. 
La pianura è sotto una densa foschia, ma in quota vi è sole e temperatura elevata, circa 15°C, con vento a tratti. 
Accesa la radio, capisco subito che sia sui 20 sia sui 40m vi è un contest, non so quale, ma le frequenze sono ben 
sature di CQ CONTEST. A 7070 la frequenza sembra stranamente libera e inizio a chiamare: in 40 min qualche QSO 
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lo piazzo. Verso le 12 locali il vento si rafforza di molto e si fa continuo. Per 2 volte l'antenna si rovescia (nonostante 
i tre sassi messi di zavorra alla base), il cappello mi vola via dalla testa e la giacca a vento, che era stesa a terra, 
prende anch'essa il volo. Devo correre a destra e a sinistra per racimolare il tutto. Se voglio farmi sentire dai 
corrispondenti devo mettere le mani a coppa attorno al microfono e urlare: un IK6 mi dice "si sente che operi in 
condizioni precarie", neanche mi vedesse! Dopo 10 minuti di questa situazione, decido che ne ho abbastanza e 
stacco la batteria. Qualche notizia storica: il M. Forno fu una formidabile roccaforte austroungarica che sbarrava la 
via al Portule. Fu uno degli obiettivi principali dei fanti italiani sia durante la controffensiva del ’16, sia durante la 
battaglia dell’Ortigara e vi si combatterono gli scontri più feroci per la conquista dei rilievi circostanti l’Ortigara 
stesso. Nel giugno del 1917 il tentativo di sfondamento delle truppe italiane della Brigata "Arno" avrebbe forse 
potuto cambiare lo scenario dell'intero scacchiere dell'Ortigara, ma venne fermato in extremis proprio dai soldati 
dell'I.R. 27° Reggimento Stiriano di Graz, il famoso "Konig der Belgier". Il 10 giugno 1917 la Brg. Arno riuscì a salire 
fino alla selletta che separa le due cime del monte. Qui, tuttavia, rimase isolata a causa dei cannoneggiamenti 
italiani provenienti dal M. Colombara che impedirono l’ascesa ai rinforzi. L’operazione si concluse con la ritirata 
italiana e un ingente numero di perdite. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 100 Data: 12/11/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-080 Sito: FORTE MONTE MASO 

Quota m slm: 850 Loc.: JN55OS Regione: VENETO 

E’ stata una attivazione decisa bilanciando orari di impegni familiari e orari di “non pioggia” secondo le previsioni 
meteo della domenica mattina. Il forte si trova nell’alta Val Leogra, che collega la pianura vicentina, Schio, tramite 
il Passo Pian delle Fugazze, a Rovereto. Oggi il forte è di proprietà privata e 
al suo fianco vi è una trattoria. Il gestore è personalmente impegnato nel 
recupero dell’opera storica che è visitabile previo appuntamento. In questo 
periodo tutto è comunque chiuso. Le condizioni meteo al mio arrivo, verso 
le 9, erano di 5°C e nuvole basse, ma più alte rispetto al forte. Purtroppo 
era nascosta la meravigliosa vista di Cima Forni Alti e del Soglio Rosso, cioè 
delle propaggini sud del M.te Pasubio. Per la sistemazione della radio ho 
sfruttato una panca posta a lato delle cupole e, come supporto d’antenna, 
ho usato un piede pieghevole, autocostruito in legno, del tipo da 
posizionare sotto un pneumatico per attivazioni motorizzate, pesante a sufficienza per sostenere la verticale in 
assenza di vento. In 20m vi era banda chiusa però, sporadicamente, si udivano dei “CQ Contest”, per cui sono 
passato in 40m. Qui l’attività era tutto sommato buona, però il QRM pesante. I miei ripetuti CQ con 3W in antenna 
non davano risultati. Spazzolando la banda in su e in giù cercavo di rispondere io alle chiamate: il metodo ha 
funzionato, permettendomi di mettere a log vari QSO. Tra l’altro, e più importante, ho potuto mettere a segno 2 
contatti davvero interessanti per il contesto reciproco: entrambi i corrispondenti chiamavano “CQ for Celebration 
of I W.W.”. Il francese TM100LGG, nelle giornate del 11 e 12 novembre, ricordava i 99 anni della fine del conflitto 
‘14-18; mentre il belga OP17N per tutto il mese di novembre, da siti in /p, lavorava per il centenario. Ci siamo fatti, 
tutto sommato, una bella chiacchierata, in francese, dato che i segnali erano abbastanza buoni per tutti. Qualche 
informazione storica sul sito: Fu il primo forte della cintura corazzata italiana (1883-87) ad essere costruito a ridosso 
dei nuovi confini con l'impero Austro-Ungarico dopo il passaggio delle terre venete al Regno d'Italia nel 1866. Aveva 
il compito specifico di battere con 6 cannoni il tratto stradale a ridosso del confine di stato, strada che collegava e 
collega ancora oggi le città di Rovereto (Impero Austro-ungarico) e Schio (Regno d'Italia). All’inizio del conflitto il 
forte aveva 3 cannoni da 149mm che, per portata, non potevano appoggiare le azioni belliche della zona. Forte 
Maso fu adibito a polveriera e deposito munizioni per le truppe della 1^ Armata impegnata sul Pasubio. 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 101 Data: 26/11/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-088 Sito: BOCCHETTA CAMPIGLIA (INIZIO STRADA DELLE 52 
GELLERIE DEL M. PASUBIO) 

Quota m slm: 1216 Loc.: JN55OS Regione: VENETO 

1917 – 2017: sono i 100 anni dalla inaugurazione della Strada delle 52 Gallerie del Pasubio, un’ardita mulattiera di 
6,3 km, di cui 2,3 in galleria, opera straordinaria di ingegneria militare che conduce da Bocchetta Campiglia (1216 
m di quota) a 'Porte del Pasubio' (m.1935, nei pressi del rifugio gen. Achille Papa) e che consentiva 
l'approvvigionamento delle truppe arroccate sul Pasubio con un arditissimo percorso al 
riparo dalle azioni nemiche. Non potevo lasciar passare questo centenario senza 
tentare l’attivazione per il diploma. Il venerdì ed il sabato erano stati piovosi, tuttavia le 
previsioni davano miglioramento per la domenica mattina. Confidando in ciò, ho 
organizzato l’attivazione del sito di Bocchetta Campiglia, cioè l’inizio della strada delle 
52 gallerie, per la domenica mattina. Partenza da casa alle 8:30 assieme alla moglie, tra 
foschia e nubi basse, poco rassicuranti. A quota 1000 m per fortuna le nubi si 
diradavano, complice un vento freddo e teso. La temperatura segnata dall’auto era di 
1°C, però a causa del vento stesso se ne percepivano molti meno, specialmente nelle 
mani scoperte. Per questa attivazione, dato che non dovevo fare scarpinate, avevo con 
me il supporto Spiderbeam da 12m, da usare però solo per i suoi primi 5 m per 
sostenere, senza flettere, un dipolo 40m progettato appositamente per collegamenti 
NVIS (da un progetto che avevo in archivio preso chissà da dove). Approfittando del 
vento, ho issato anche la bandiera per le foto di rito! Ottimi segnali europei, però c’era 
anche un contest in corso. Qualche buco in frequenza per chiamare CQ l’ho trovato e 
qualche QSO è andato a segno, ma nessun italiano. A causa del vento forte, l’unica maniera per ascoltare era di 
avere gli auricolari indossati e i copri-orecchie del berretto calati. Al microfono dovevo parlare con le mani a coppa 
per ripararlo. Dopo un’ora in questa situazione, la voglia di continuare c’era tutta, e anche la moglie era “abbastanza” 
tranquilla in auto al riparo dal vento e al lavoro, tuttavia il freddo alle mani l’ha avuta vinta e ho deciso per il QRT 
anticipato sulle previsioni, sofferto, ma forzato. Qualche notizia storica: Bocchetta Campiglia (1.216 m) è una sella 
ai piedi del massiccio del Pasubio, sopra il passo Xomo. Deve la sua importanza storica per essere stato il punto di 
massimo avanzamento dell'esercito austro-ungarico nella prima guerra mondiale, nel maggio 1916 durante la 
Strafexpedition. Su questa piccola sella naturale infatti l'esercito italiano riuscì a fermare l'avanzata nemica verso la 
pianura vicentina. Nel proseguimento del conflitto rimase un punto nevralgico, in quanto era importante punto di 
passaggio della Strada degli Scarubbi per la cima del Pasubio, che da lì diventava esposta al fuoco delle artigliere 
nemiche del vicino Monte Maio. Inoltre da lì parte la celebre strada delle 52 gallerie, costruita per accedere alla 
zona sommitale del Pasubio senza esporsi al fuoco austriaco. La "strada" in realtà è una mulattiera molto ardita, 
che corre sopra profondi dirupi e aeree cenge molto esposte e si sviluppa anche attraverso 52 gallerie, una delle 
quali che sale a “tortiglione” all’interno di un pinnacolo di roccia. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 102 Data: 3/12/2017 Attivatore: IQ3QC (BY IN3RYE, 
IN3RYV, IN3EYI) 

Ref. Diploma: TN-013 Sito: CAMPANA DEI CADUTI 

Quota m slm: 350 Loc.: JN55MU Regione: TRENTINO 

Domenica 3 Dicembre 2017 gli ham IN3EYI Cristian (Presidente della sezione ARI di Rovereto), IN3RYE Giuseppe ed 
IN3RYV Sergio hanno attivato con il call IQ3QC la Campana dei Caduti di Rovereto. Hanno lavorato in HF sui 20 e 40 
metri, mettendo al log complessivamente 19 QSO (paesi collegati: Italia, 
Germania, Austria, Spagna e Grecia). Con questa attivazione si sono gemellate 
la Sezione ARI di Rovereto ed il Mountain QRP Club. La stazione era composta 
da uno Yaesu FT 817, un accordatore LDG Z817, una piccola batteria di 
alimentazione e un dipolo multi banda ed è stata collocata nei pressi della 
campana, su un terrazzo. La Campana dei Caduti venne realizzata nel 1924 col 
bronzo dei cannoni offerti dalle nazioni che avevano partecipato al primo 
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conflitto mondiale. Venne fusa a Trento, battezzata col nome di “Maria Dolens” e inaugurata il 4 ottobre 1925 sul 
Castello di Rovereto a ricordo dei caduti della Grande Guerra. Promotore dell’iniziativa fu Antonio Rossaro (1883-
1952), sacerdote roveretano e irredentista, ideatore di numerose iniziative volte a creare una memoria collettiva 
della guerra appena conclusa. Inizialmente collocata sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto, in breve tempo 
la Campana divenne simbolo di risonanza nazionale e internazionale, una delle più efficaci e intense icone della 
memoria pubblica. La Campana venne rifusa nel 1939 e nel 1964. Benedetta in Piazza S. Pietro da Paolo VI il 4 
novembre 1965, la Campana fu collocata sul Colle di Miravalle a Rovereto. È la più grande Campana del mondo che 
suoni a distesa: alta 3,36 metri, ha un diametro di 3,21, pesa 226,39 quintali, cui vanno aggiunti il battaglio (6q) e il 
ceppo (103q). Lo scultore Stefano Zuech ha realizzato le scene allegoriche relative alla guerra e alla celebrazione 
dei caduti che la fasciano. Da novant’anni la Campana fa udire ogni sera i suoi rintocchi per ricordare i caduti di 
tutte le guerre, senza distinzioni di fede o di nazionalità, e per inviare il monito ai viventi: “Non più la guerra”. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 103 Data: 16/12/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-039 Sito: MONTE SISEMOL 

Quota m slm: 1210 Loc.: JN55SV Regione: VENETO 

In occasione dell’HF QRP CHRISTMAS PARTY di MQC ho cercato di approfittare dell’evento per aggregare anche una 
attivazione per il DRES-100AGG. La scelta è caduta su una postazione in comune di Gallio sull’Altopiano dei 7 
Comuni a 1200 metri e raggiungibile in auto. Il pomeriggio era sereno con 
temperatura di circa -2°C, che all’inizio non mi davano fastidio, ma alla lunga 
mi hanno gelato per bene. Per privilegiare QSO a skip corto per i contatti con 
i vari soci – con grande aspettativa di contatti – avevo deciso di tralasciare 
l’uso della verticale trappolata o della mezz’onda End-Fed, preferendo al 
loro posto un dipolo per i 40m in versione V-Invertita per NVIS, cioè basso 
sul terreno, il centro a 4,5 m ed ampio angolo al centro, secondo letteratura 
al riguardo. Il robusto supporto era il palo Spiderbeam da 12m, esteso solo 
per 5, e fissato ad una base autocostruita in legno da “sottoruota”. Alle 15:00 
locali, ora di inizio del Party, ho iniziato a spazzolare i 40m per vedere che 
aria tirava. In effetti tirava una buona aria, con ottimi segnali, ma da media distanza, tipo G OH SM DL, ma di segnali 
dalla Patria ne ascoltavo pochini. Le chiamate sulla porzione di banda concordata non davano frutti, anche se chi 
era on air si cercava via Whataspp (metodo poco purista in verità) – sul forum è stato scritto che “si era più al 
telefono che in radio” ed in effetti era così. Dopo un’ora di attività ho deciso per il QRT per sopravvenuto gelo, 
avendo messo a log solo QSO con le regioni sopra menzionate, purtroppo nessuno con altri soci per gli auguri. 
Qualche notizia storica: Nella parte orientale dell'Altipiano dei Sette Comuni, il Monte Sisemol costituiva, insieme 
col nodo Monte Fior-Castelgomberto, il primo e più efficace sbarramento verso la Val Brenta. Alla fine di maggio 
1916 la nuova linea difensiva italiana in Altipiano andava dalle Melette di Gallio, al Sisemol, Kaberlada, Lemerle, 
Zovetto, Punta Corbin: su tale linea si accanirono nei giorni seguenti le truppe austroungariche, senza riuscire nello 
sfondamento. Attaccato fortemente durante la grande offensiva austriaca della primavera 1916 (Strafexpedition), 
resistette validamente per più giorni, non cedendo che l'8 giugno, quando già lo sforzo avversario si poteva dire, 
nel campo strategico, fallito. Ripiegato lo schieramento austriaco (25 giugno), il Sisemol fu rioccupato dalle truppe 
italiane. Attaccato nuovamente dagli Austriaci il 6 dicembre 1917, fu da essi ripreso, benché difeso con furioso 
accanimento e non tornò in possesso degl'Italiani che il 24 ottobre 1918, prima giornata della vittoriosa offensiva. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 104 Data: 29/12/2017 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-059 Sito: MONTE PENNAR 

Quota m slm: 1127 Loc.: JN55SU Regione: VENETO 

Approfittando del pomeriggio di ferie ho voluto fare l’ultima uscita radio-in-montagna del 2017 dal M. Pennar, 
un’altura sopra Asiago-Gallio, a fianco del M. Valbella, della Cima Ekar e del M. Sisemol. Mi sono sistemato a fianco 
del capitello votivo presente in contrada Pennar, appena sotto il cocuzzolo del monte, sia per facilità logistica sia 
per un ricordo storico. Infatti vi è una foto di 100 anni fa (v. sotto) di truppe trincerate di fronte al capitello che già 
allora esisteva (quello d’oggi è però ricostruito). Dopo la leggera nevicata del giovedì e la gelata notturna, il 
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paesaggio era tutto ben imbiancato. La temperatura non era delle più adatte a star fermo davanti alla radio, - 4°C, 
però per un’ora il freddo è stato ben sopportabile. Per l’attivazione ho optato per la verticale 20-40m “Barsine” 
sostenuta dal “piede di legno” ad uso sottoruota, ma che in assenza di 
vento è sufficientemente stabile anche se lasciato libero. In 40 m la 
propagazione era lunga e buona, e ho potuto fare alcuni QSO con buoni 
segnali ricevuti per i 3 W out. ON4LAN mi ha passato 58 con mille 
sorprese per la potenza usata (Christian è un figlio di emigrati che 
conosce bene la zona I3). Rileggendo il mio elenco attivazioni per la 
Grande Guerra, vedo che chiudo l’anno con 22 operazioni, per un totale 
di 50 dal 2015: per me è un bel risultato, considerando i pochi ritagli di 
tempo a disposizione. Alcuni cenni storici: la zona è stata interessata da 
eventi bellici sia nel ’16 come nel ’18. Nel ’16 il Pennar era presidiato dalla Brigata Lombardia. Questa, dopo un 
periodo di riposo, il 15 maggio per l’improvviso accendersi di violentissimi combattimenti sugli altipiani 
(Strafexpedition) viene inviata sull’Altipiano d’Asiago tra Pennar e Bertigo ed il 24 maggio contrattacca il nemico 
nel settore del Portule e cima Dodici senza riuscire a bloccarne l’avanzata, nei giorni seguenti arretra su posizioni 
poco adatte alla difesa, sino a fermarsi sulla linea Valbella – Pennar. Nel ’18, nella “battaglia del solstizio”, dal M. 
Pennar a Cima Ekar erano schierate le divisioni 23^ e 24^ del XII Corpo d'Armata Francese del generale Grazianì. 
Nel settore tenuto dai Francesi, gli Austriaci riuscirono ad avanzare oltre il saliente di Pennar, ma, furono qui 
trattenuti da un poderoso concentramento di fuoco e nel pomeriggio del 15 giugno furono ricacciati da un 
contrattacco del 78° fanteria; un attacco, sferrato verso sera, s' infranse, contro la resistenza francese. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 105 Data: 7/4/2018 Attivatore: IZ1UMJ 

Ref. Diploma: PM-001 Sito: BATTERIA DI MONT’ORFANO 

Quota m slm: 794 Loc.: JN45FW Regione: PIEMONTE 

Sabato 7 aprile, giornata con meteo varibile, ho fatto un'escursione sul Montorfano, salendo dalla strada militare 
della Linea Cadorna. Punto di partenza in località Prato Michelaccio di 
Mergozzo(VB),parcheggiata l'auto in una piazzola sulla strada provinciale, mi 
incammino su strada asfaltata per 200 mt circa, dopo l'ultima casa inizia la 
sterrata che sale gradualmente, in 20 minuti raggiungo la prima casermetta, 
posta sul lato sinistro della strada, proseguo il cammino ed in altri 20 minuti 
raggiungo la seconda casermetta ed a fianco l'ingresso della polveriera. Altri 
30 minuti di cammino e raggiungo la vetta del monte, dove ci sono i resti di 2 
ricoveri. Inizio l'attività radio contattando a 145,500 MHz IZ2MHO Bruno, 
stazione pilota MQC da Milano, IW1GPB Bruno dalla prov. di Alessandria, 
IK1VEK Giovanni, in escursione tra Mottarone e Monte Zughero, sempre in 
prov. di Verbania. Successivamente collego IW2NRI Dado, operativo dalla vetta del Monte Lema, sul confine 
Lombardo/Svizzero. Dopo una veloce pausa pranzo, scambiando 4 chiacchere con altri escursionisti giunti in vetta, 
inizio la discesa, fermandomi nei pressi della polveriera, da dove si vede un bel panorama verso Gravellona Toce, 
faccio l'ultimo QSO di giornata sempre a 145,500 MHz con IW2CZW Paolo, operativo in attivazione SOTA dal Monte 
Rovella in Prov. di Biella. Soddisfatto della giornata, proseguo la discesa ed in mezzora raggiungo l'auto. 73 Marco. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 106 Data: 22/4/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-057 Sito: MONTE TOMBA 

Quota m slm: 868 Loc.: JN55WV Regione: VENETO 

Questa è la mia prima attivazione dell’anno 2018 per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra, giunto ormai 
all’ultimo anno. La scelta della destinazione, esattamente al confine tra province di TV e BL, è stata fatta per 
conoscere, e far conoscere a mia figlia minore, un nuovo sito della Grande Guerra, questa volta verso il fiume Piave. 
Purtroppo per motivi familiari siamo arrivati a destinazione solo verso le 15:00, quindi con poco tempo da dedicare 
alla radio. La sommità del M. Tomba si raggiunge facilmente per una comoda strada asfaltata. Vi svettano 7 pennoni 
e vie sono un monumento e una chiesetta in ricordo dei numerosi caduti della Grande Guerra. La quota sommitale 
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non è elevata, 868 m. Tuttavia da lì si domina il Montello ed il fiume Piave: proprio per tale ragione il M. Tomba era 
stato accanitamente conteso dalle forze in guerra. Ho sistemato l’antenna verticale trappolata proprio la quota 
massima piazzata usando il supporto in legno da “sotto-ruota”, abbastanza pesante da non richiedere contrappesi, 
in assenza di vento. Dopo 4 mesi di possesso di un FT817 praticamente 
senza mai usarlo, questa è stata la prima uscita in HF senza il solito 
TS50. Come TX nulla da dire sull’817, come RX forse il TS50 è qualche 
passo avanti. Ma per dare giudizi dovrei fare serie prove comparative, 
avendone il tempo. I 40m avevano rumore fisso a S8, quindi non tutti i 
segnali bucavano il QRM. Avevo un tentativo di sked con Antonio 
IW2HTH, anche lui in altura: purtroppo, nemmeno dicendoci la 
frequenza dove si stava operando ci si è sentiti. Presumo l’antenna 
verticale avesse angolo di lavoro troppo basso per la distanza I2 – I3. 
Inoltre avevo l’ovest semi-coperto dal M.te Grappa. Probabilmente la End-Fed a V invertita, installata bassa sul 
suolo, avrebbe offerto qualche opportunità di collegamento. Al contrario, un QSO un OM IK8 dalla provincia di 
Caserta, anche lui in attivazione per il Centenario della Grande Guerra per un Diploma della Regia Marina Militare, 
veniva chiuso con ottimi segnali da ambo le parti. Purtroppo dopo 40 minuti, una folata di vento faceva ribaltare la 
verticale e, stranamente, nella caduta si è spezzato il radiatore nel punto scoperto per il coccodrillo di bypass bobina. 
Il fatto dovrebbe insegnare: “curare sempre la resistenza meccanica dei punti deboli, soprattutto quando si va in /P 
e senza attrezzi”. Infatti Il coltellino svizzero per le riparazioni di emergenza l’avevo lasciato a casa, quindi le attività 
in HF erano finite dopo 5 QSO con zone 5, 6, 7, 8 e 9. Ne ho approfittato per montare la Yagi 4el per i 2m e dare una 
veloce spazzolata in frequenza, senza esito positivo. Qualche informazione storica: Dopo la disfatta di Caporetto 
dell’ottobre 1917, l'arretramento delle truppe italiane sulla linea difensiva del Monte Grappa e del fiume Piave 
porta la dorsale del Monte Tomba e della Monfenèra in condizione di prima linea. Gli austroungarici entrarono ad 
Alano di Piave, a nord del Tomba, nel novembre del 1917 e subito cercarono di superare la digradante dorsale tra 
il Tomba e il Monfenera. Gli italiani riuscirono a trattenerli sulla cima, ma da quella posizione i soldati imperiali 
potevano facilmente battere gli apprestamenti logistici avversari, disposti alla base del Grappa. Alla conquista delle 
posizioni sommitali del Tomba partecipò attivamente il giovane tenente Erwin Rommel, destinato a diventare uno 
dei più famosi generali germanici nel secondo conflitto mondiale con il soprannome di “Volpe del deserto”. La cima 
del Tomba fu aspramente contesa nel dicembre del 1917, quando gli “Chasseurs des Alpes” francesi trascinarono 
gli italiani alla riconquista, invertendo le posizioni a vantaggio degli alleati. Tra i prati ed i boschi si scorgono ancora 
i disegni regolari delle trincee e l’infinità di buche delle bombe che sconvolsero il terreno. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 107 Data: 30/4/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-004 Sito: FORTE BUSA VERLE (WERK VERLE) 

Quota m slm: 1554 Loc.: JN55PX Regione: TRENTINO 

Per questa attivazione per il DReS – 100AGG ho messo assieme 3 generazioni: mio padre e mia figlia minore. La 
radio diventa così anche un’occasione per stare tutti assieme. Il Forte si trova a circa 600 m dal passo Vezzena da 
percorrere a piedi su una comoda e facile strada. Ho sistemato radio e 
antenna proprio di fronte alle rovine, dentro ad uno una delle innumerevoli 
buche, vecchie di 103 anni, lasciate dal bombardamento italiano del ‘915. 
FT817 e antenna verticale 40-20 m. Le due bande sono tutto sommato prive 
di QRM, però la propagazione non è delle migliori. In un’ora di attivazione 
sono andati a log QSO con area I0 e I8, Francia, Russia, Germania, però con 
grande difficoltà a farmi sentire. Ancora una volta la verticale “barsine” (v. sito 
di Diego IW2MXE) si dimostra ben adatta ai collegamenti a medio raggio. 
Qualche info storica sul sito: Il forte Verle venne costruito come linea di 
sbarramento e di controllo per la Val D’Assa, in una specie di altipiano dove 
con la sua mole possente controllava il pianoro. Era situato vicino al confine di stato austroungarico ed a causa della 
sua posizione fu bombardato più volte da l’artiglieria italiana. Come scriverà l’ufficiale del forte Verle Fritz Weber 
nel suo libro “Tappe della disfatta”: “… le orecchie fischiano, le vene della fronte si inturgidiscono, il sangue esce 
dalle orecchie, …sei ore passate nell’osservatorio servono ad espiare tutti i peccati che un uomo normale può 
commettere nella sua vita “. Nonostante i ripetuti attacchi il forte verle non fu mai preso dagli italiani, neanche 
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dopo aver attaccato con l’artiglieria a più riprese non sono riusciti a penetrare a causa dei grovigli di reticolati e del 
fuoco incrociato delle mitragliatrici a difesa del forte. Un tentativo anche fu fatto per scavare un tunnel per minare 
e far saltare il forte abbandonato nel maggio del 1916 a causa della Strafexpedition. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 108 Data: 19/5/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-099 Sito: MONTE SUNIO 

Quota m slm: 1300 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Attivazione, come spesso mi accade, decisa “last second”. Malga Sunio domina l’alta pianura veneta: si trova a 1300 
m e si raggiunge facilmente salendo al Monte Corno, e quindi prendendo 
direzione Cavalletto – Cima Paù. E’ una postazione fantastica, tutta aperta a 
sud, che mi ha subito fatto venir voglia di provare ad operare solo in 2m, e 
così è stato. Per la prima volta quindi ho fatto una attivazione per il DRES-
100AGG in VHF. Ho usato l’FT817 e l’antenna autocostruita 4 el. Yagi posta 
su cavalletto fotografico. Nonostante il silenzio, a tratti si apriva la 
propagazione (E Sporadico?): 4 facili QSO con zona I4, con segnali a fondo 
scala, più un QSO sudato con zona I1che, dal QTH di Malga Sunio, per quanto 
in quota, sarebbe stata coperta da altri monti più elevati (come il Carega). 
Un corrispondente da zona 4 a tratti “tentava” il QSO con l’Ungheria. Per 
qualche minuto ricevevo bene anche un QSO locale da Roma. Info storiche: 
Arrivando a Monte Sunio si passano resti di postazioni italiane di retrovia della Grande Guerra: arrivo di teleferica, 
strade militari, caserme. La zona era usata per rifornire la prima linea di merci e per farvi arrivare i soldati che 
salivano dalla pianura. Quello che è poco noto è che su queste zone operavano i British Corps: qui in particolare vi 
era un posto avanzato di medicazione. 73, I3NJI 

========================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento speciale MQC: “Trekking and Ham Radio” al Monte Pasubio 
(articolo pubblicato su Radio Rivista 12/2018) 

Attivazione Nr.: 109 Data: 3/6/2018 Attivatore: IW2CZW, IU3EJH, IU3EHZ, 
I3NJI 

Ref. Diploma: TN-036 Sito: DENTE ITALIANO DEL MONTE PASUBIO 

Quota m slm: 2220 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

Report by IW2CZW:  
Fulminato dalla proposta lanciata da I3NJI di un meeting MQC sul Pasubio, ho voluto aderire a modo mio: evitare 
l’impegnativa salita delle “52 gallerie” optando per una più dolce salita il giorno prima, il sabato, passando da 
Rovereto con pernottamento in tendina. Così alla mattina di Domenica ero già pronto, sul Dente Italiano, ma non 
avendo malizia nei pileup del Contest, attendevo i momenti favorevoli e rispondevo sul silenzio appurato ai CQ dei 
chiamanti. Le antenne sono confezionate per essere normalmente sorrette da due telescopiche da pesca, in fibra, 
no fiberglass. In concomitanza di un contest di 24 ore, fare QSO in UHF è stato semplice, la forma dell’antenna non 
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necessita di essere orientata con precisione: senti e trasmetti quasi omnidirezionale. La posizione e la quota della 
vetta Dente Italiano, consentiva di “dominare” la pianura, anche senza superare il Carega. QRB medio di 200 km, 
con le zone I1, I2, I3, I4, I5, S5. Rilevante il collegamento in 432 con il Monte 
Galero SOTA I/PM-193 attivato da IQ1TO operatore Roberto, con un 
bell’attraversamento radente della pianura padana e sorprendente quello a 
145500 FM con I1LS dalla Toscana (oops… IK0BDO). Nel frattempo tenevo 
sott’occhio il versante est sul quale si era posizionato I3NJI con la verticale 
per le HF. Resomi conto che il tempo sarebbe cambiato in nebbia/pioggia e 
con ancora 9-10 km di sentiero per raggiungere l’auto, ho smontato 
l’impianto  e mi sono incamminato a dare un saluto a Vitaliano che nel 
frattempo si era spostato sul dente Austriaco per la prima attivazione. Un 
cordialissimo scambio di parole tra noi, una foto di rito scattata da lui 
(grazie) e con un sincero “ci rivediamo” ho preso il sentiero di discesa, sino all’auto. Mi è spiaciuto non incontrare 
Roberto con Matteo, Marino, Pier e Anna. Ma il tempo non consentiva di protrarre la permanenza sul Pasubio. 72,  
========= 
Report by IU3EJH: 
Non sono un "sotaro" di quelli duri e instancabili, sono un alpinista che ha ripreso la radio da pochi anni dopo un 
lungo, inspiegabile "sonno". Il portatile è arrivato subito, naturalmente, come trovare gli scarponi il sabato mattina, 
il pochissimo tempo libero a disposizione raccattato tra famiglia e lavoro scandisce le mie uscite. Nel mese di 
Maggio Vitaliano I3NJI mi scrive una mail chiedendomi se vorrò far parte 
della combriccola che salirà sul Pasubio il 3 giugno per fare attività radio QRP, 
vista la vicinanza QTH e l'appartenenza di entrambi al Mountain QRP Club. 
Una piacevolissima sorpresa e mi immagino già là, tra le gallerie a chinarmi 
per far passare l'antenna. Conosco poco le Prealpi vicentine, rispetto alle 
Dolomiti Venete dove scorrazzo fin da ragazzino, ma il Pasubio è il Pasubio. 
La partenza poco prima delle 6.00 da Bocchetta Campiglia, mattina senza 
nuvole e visibilità ottima, passo buono, fiato sufficiente per chiacchierare tra 
noi. (I3NJI Vitaliano, IZ3WEU Roberto, IU3EHZ Marino, IU3KGK Matteo, 
IU3EJH Pier, Anna). Anna, mia moglie, ci accompagna godendosi la salita e la 
bellissima luce delle prime ore. Arriviamo al Rif. Papa, breve sosta per mandar giù qualcosa e si riparte verso il 
Dente Italiano, lo zaino inizia a pesare, colpa del Manfrotto che mi porto sempre dietro, ma contro il quale non c'è 
vento che tenga. Superiamo diverse lingue di neve, cospicuo l'accumulo nella parte finale dell'inverno, nel 
frattempo il tempo atmosferico inizia le manovre per il pomeriggio e l'umidità della pianura inizia a concentrarsi 
sopra di noi, la temperatura percepita crolla venendo a mancare l'irradiazione. Decidiamo di piantare la nostra 
antenna, una verticale in alluminio a settori avvitati, appena sotto il dente per risparmiare forze e non interferire 
con chi sta sopra, chiaramente intenzionato ad operare in HF, vista l'antenna. Breve controllo con analizzatore e 
sistemazione dei radiali a terra. E’ una attività abbastanza superflua, ma mi serve per fare esperienza e mettere in 
relazione il tipo di terreno, la disposizione dei radiali con i numeri che escono dall'analisi. Iniziamo a chiamare e 
quasi subito cominciano a rispondere DK7, I3ITO che mi fa gli scherzi in inglese, IZ3ZOO impegnato in contest VHF 
che si è preso del tempo per salutarmi, LX1, HA8, PA2, II4, OT4, 9A/IV3 etc.. Non abbiamo fatto tanto di più, nota 
positiva e di soddisfazione i rapporti reali e i complimenti per la modulazione in 5W. Vediamo Vitaliano I3NJI poco 
sopra di noi in piena attività HF e VHF. Il meteo si guasta sempre più, iniziano le prime gocce e decidiamo, comunque 
soddisfatti di raccogliere l'attrezzatura e iniziare lentamente la discesa, ripassiamo al Rif. Papa, letteralmente invaso 
data l'occasione del primo giorno di apertura della stagione e proseguiamo lungo la strada degli Scarubbi, 
lunghissima estenuante, infinita. Il temporale ci coglie quando mancheranno gli ultimi 40 minuti a Bocchetta 
Campiglia, si va di mantella e di generi di conforto. Mi sarebbe piaciuto rientrare in compagnia, quella ottima della 
salita, ho deciso di non "tirare troppo la corda" con Anna, già molto paziente nel seguirmi in una attività che rispetta 
ma che le risulta un po' incomprensibile per usare un eufemismo. :) Ringrazio di cuore tutti i miei compagni, è stata 
una bellissima giornata di Montagna, Radio, Conoscenza, Compagnia e divertimento. Da ripetere in altre montagne 
e nuove occasioni. 
========= 
Report by I3NJI: 
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Circa una anno fa, assieme a Roberto IZ3WEU e grazie ad un permesso davvero speciale, avevamo raggiunto Porte 
del Pasubio in auto per una attivazione per il Diploma del Centenario della rande Guerra e in concomitanza del 
Memorial I1BAY. Da allora mi era tuttavia rimasta la voglia di fare attività radio sul Pasubio salendo a piedi lungo la 
storica mulattiera militare (che ha compiuto 100 anni nel 2017) nota come Strada delle 52 Gallerie. Dopo uno 
scambio di pareri con il C.D., a nome del M.Q.C. si organizzava il “Trekking & Ham Radio QRP/P al M. Pasubio” per 
il 3 giugno. Il 20 aprile iniziava sul nostro forum la pubblicità della giornata, 
estendendo l’invio per email alle sezioni ARI e radioamatori della zona. Il 
gruppetto di camminatori / attivatori alla fine era così composto: IU3KGK 
Matteo, IU3EJH Pier, assieme alla moglie Anna, IU3EHZ Marino, IW2CZW 
Paolo, IZ3WEU Roberto, I3NJI Vitaliano. L’impresa nell’impresa è stata 
quella di Paolo CZW che ha avuto la voglia ed il coraggio di passare la notte 
in tenda, in quota, sotto il Dente Italiano, prendendosi anche una bella 
pioggia e grandinata, in attesa che noi si arrivasse la mattina successiva. 
Nonostante le condizioni meteorologiche della settimana fossero state 
fortemente alterne, la mattina di domenica 3 giugno splendeva la … luna (al 
sorgere del sole mancavano ancora un paio d’ore). Tuttavia si sapeva che in quota, dal pomeriggio, sarebbe arrivata 
la pioggia – forte. Si voleva pertanto iniziare le attività radio il prima possibile per non farsi cogliere con le antenne 
rizzate da possibili temporali. A parte quindi Paolo CZW che aveva bivaccato in quota, il gruppo parte a piedi alle 
06:00 precise da Bocchetta Campiglia. Io ero sempre l’ultimo della fila con la scusa di “far foto”, ma in realtà mi 
mancava il fiato. Lo zaino era ancora troppo pesante per l’allenamento fisico che (non) ho più. Ciò nonostante si ha 
avuto voglia di parlare, di conoscersi e fare battute. I tratti silenziosi però denotavano che la fatica si faceva sentire. 
Alle 9 precise si arrivava al Rifugio Papa. Uno stop per riprendere forze prima di ripartire, sapendo che al Dente 
Italiano, meta prescelta, ci volevano ancora almeno 45 minuti di cammino. Avvicinandoci, si iniziava a scorgere un 
punto rosso sulla cima del dente: era la tenda di Paolo stesa ad asciugare, e sull’antenna aveva già issato la bandiera 
del MQC. Dalla Chiesetta del Pasubio, girando sul versante nord, la neve era ancora presente, in alcuni punti in 
buona quantità. Per non accalcarsi tutti sul medesimo luogo, ci siamo divisi: WEU e KGK su Cima Osservatorio, EJH 
e EHZ appena sotto il Dente Italiano lato sud, mentre io sempre sotto il Dente Italiano ma più spostato a nord. I 
contatti fra di noi avvenivano sui 144,500 ed è così che abbiamo salutato Paolo CZW che era già bello appollaiato 
sulla cima del Dente Italiano. Sistemato l’FT817 e la verticale 40/20 (stavolta piazzata su cavalletto fotografico 
zavorrato con sassi – in 1^ assoluta per me!!!), ho iniziato subito sui 40m. In aria dovevano esserci anche i colleghi 
di ARI Thiene che stavano attivando un sito storico per il “Diploma del Centenario della Grande Guerra sulle Prealpi 
Vicentine” –Villa Scaroni a Breganze, sede di comando. Nonostante gli accordi presi il giorno prima, non sono 
riuscito a sentirli: presumo che lo skip fosse troppo corto per il tipo di antenna. Dopo 5 QSO, sono passato in 20m, 
per fare attivazione anche su questa frequenza. Nel frattempo sul Boafeng che tenevo acceso come monitor in 
144,500, sentivo CZW che, dalla cima, informava della presenza di Roberto BDO on air! Ma io non avevo il setup 
dei 2m predisposto. Quindi in fretta smonto la verticale e assemblo la yagi 4 el. Purtroppo sono arrivato tardi: o la 
propagazione si era chiusa o il Dente mi copriva i segnali di BDO. Però, tutto sommato, ai miei CQ 2m QRP mi hanno 
risposto 4 stazioni da zona I7 che arrivavano basse ma molto comprensibili. A me invece passavano 59+. Nel 
frattempo si era fatto mezzogiorno e le nuvole si addensavano sul versante sud: non potevo non attivare il Dente 
Austriaco che, seppur incombente, so che distava altri 30 min dalla mia postazione (in montagna tutto sembra 
vicino, ma quando si inizia a camminare ci si accorge del contrario!). Pertanto, sandwich in bocca e mani a smontare 
e rimpacchettare lo zaino per la trasferta sul Dente Austriaco, perché, come avevo scritto sulla locandina 
predisposta per l’evento, volevo “ricordare la Grande Guerra in un ideale gemellaggio storico”. Info storica: il Dente 
Italiano fu sconvolto dalla guerra di mine e, in particolare, dall'esplosione del 13 marzo 1918. Testimoni silenziosi 
sono i giganteschi massi spostati dalle esplosioni che sovrastano la sella tra i due denti. 

========================================================================== 
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Evento speciale MQC: “Trekking and Ham Radio” al Monte Pasubio 
(articolo pubblicato su Radio Rivista 12/2018) 

Attivazione Nr.: 110 Data: 3/6/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-037 Sito: DENTE AUSTRIACO DEL MONTE PASUBIO 

Quota m slm: 2203 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

La giornata del “Trekking & Ham Radio QRP/P al M. Pasubio” non poteva terminare senza la attivazione 
anche del Dente Austriaco dopo quella del Dente Italiano. Una sorta di “gemellaggio storico” a 100 anni 
dai fatti della Grande Guerra. Il tempo iniziava a volgere al brutto a 
partire dal versante sud. Pertanto ho cercato, nei limiti delle forze, 
di fare il tragitto di buon passo, purtroppo rallentato dalla neve che 
copriva il versante che porta alla Sella dei Denti, neve marcia ed 
insidiosa, alta anche 80cm in qualche punto, che mi faceva 
sprofondare per bene. Durante il tragitto non ho potuto non 
fermarmi a leggere qualche targa e cippo commemorativo e 
scattare qualche foto della zona devastata dallo scoppio delle mine 
italiana e austriache, scoppi che hanno cambiato l’orografia della 
zona. Giunto sulla cima a malincuore ho deciso di tralasciare le 
attivazioni in HF, ma non c’era più tempo: in lontananza sentivo il temporale. Quindi rapidamente piazzo 
cavalletto, la borsa con sassi di zavorra, assemblo in fretta la yagi e la installo sul paletto. Fin che faccio i 
primi CQ guardando l’antenna noto che ho sbagliato, nella fretta, la sequenza degli elementi, 
obbligandomi a smontare e rimontare l’antenna, tanto per perdere tempo prezioso. Qualche QSO inizia 
ad entrare a log. Nel frattempo vedo che sta arrivando, proveniente dall’altro Dente, Paolo CZW, che si 
ferma a chiacchierare un po’ con me. Lui sta già discendendo perché deve raggiungere l’altro rifugio, il 
Lancia, che è a un’ora e mezza di cammino. Dopo 5 QSO decido che è bene chiudere e scendere: al rif. 
Papa ci vuole un’ora di cammino. Con il palmare chiamo gli altri del gruppo, ma non risponde nessuno. 
Forse il segnale non arriva a causa degli avvallamenti e cimette. A 50m dal rifugio sento WEU che mi 
chiama sul palmare: siamo rimasti solo noi due. Sono le 14 e, puntuale da previsioni, arrivano le prime 
gocce. Alle 14:30, dopo un panino e birra, iniziamo la discesa per la lunga strada degli Scarubbi. A 100 m 
dal rifugio inizia a piovere davvero forte e quindi è d’obbligo indossare le mantelle. Alle 16:30 circa siamo 
alle auto. Info storica: il Dente Austriaco fu il baluardo difensivo di tutta la linea Austroungarica. Qui si 
decisero le sorti della battaglia e il Dente, più volte salito dagli alpini e dai fanti italiani, divenne il simbolo 
della lotta sul Monte Pasubio. Anche lui, fu oggetto di attacchi di mina da parte degli italiani. 73 de I3NJI. 

========================================================================== 
 

Evento speciale MQC: “Trekking and Ham Radio” al Monte Pasubio 
(articolo pubblicato su Radio Rivista 12/2018) 

Attivazione Nr.: 111 Data: 3/6/2018 Attivatore: IZ3WEU, IU3KGK 

Ref. Diploma: TN-047 Sito: OSSERVATORIO DI CIMA PALON (M. PASUBIO) 

Quota m slm: 2027 Loc.: JN55OT Regione: TRENTINO 

 
Report by IU3KGK: 
 Domenica 3 giugno appuntamento col Mountain QRP Club per attivazione sul Monte Pasubio, partiamo alle ore 
6.00 da Bocchetta Campiglia e saliamo la strada delle 52 gallerie fino al rifugio A. Papa. Ci dividiamo, io e Roberto 
IZ3WEU decidiamo di raggiungere la Cima dell'Osservatorio per avere una migliore apertura sulla Pianura Padana. 
Io ho portato la mia fida antenna yagi 4 elementi auto costruita con boom PVC da progetto DK7ZB, Yaesu FT-817, 
batteria piombo 8Ah, tasto CW auto costruito mod. "Lima seghetto da ferro". Roberto ha l'attrezzatura per operare 
in 70 cm, quindi anche se ci postiamo a brevissima distanza non ci disturbiamo. Già da subito denoto una buona 
attivitàà sulla banda dei 2 metri, numerose stazioni dalla Croazia e Slovenia con le quali riesco a fare QSO con meno 
di 5W. C'è propagazione MUF ed a tratti arrivano segnali forti dalla penisola iberica.... i colleghi in pianura padana 
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sono scatenati alla ricerca del QSO DX verso ovest e stabilire un contattato con loro è quasi impossibile... HI. Dopo 
una decina di QSO in SSB riesco a stabilire un contatto con un collega OM 
veneto in CW, del quale sono assai entusiasta vista la cronica carenza di 
stazioni CW su questa banda. Dopo un paio di ore on air verso le ore 13.00 
riparto speditamente per la strada degli Scarubbi per il rientro, non senza 
incappare in un scroscio di pioggia battente per una mezz’ora!! E' stata 
veramente una bella matti  nata ed il clima è stato tutto sommato buono, 
grazie agli amici del Mountain QRP Club per l’iniziativa! 73 de IU3KGK  
========= 
Report by IZ3WEU: 
Una mattina ci siam svegliati... Pronti, via, si parte verso il Pasubio con già in 
appuntamento di trovarci sul piazzale di Bocchetta Campiglia: nel giro di 
10min arriviamo tutti: IZ3WEU IU3KGK IU3EJH I3NJI. IW2CZW ci aspetta sulla 
cima, perché venendo da lontano si è accampato per la notte su quei luoghi, da temerario. Una volta avuto 
conferma di partenza e pagamento del posteggio (a 1200m 6 euro), ci si incammina verso l'ingresso alla strada delle 
52 gallerie. La prima arrampicatina taglia un po' le gambe ma essendo la parte più dura si stringono un po' i denti. 
Qualche distacco dalla colonna di salita per tipi di gambe diverse c'è stato, ma per ovvi motivi sia di età che di 
allenamento, ma tutto sommato, con meno di 30min di distacco di arriva dopo 
3 ore al rifugio Papa per un breve ristoro, e attesa dei ritardatari e ricerca via 
radio di Paolo IW2CZW. Decido assieme a Marco IU3KGK di tentar di attivare 
cima Osservatorio, perché più prospicente alla pianura e con un buon stack per 
le vhf e le uhf. Marco opera in 2m con una 4 elementi e relativo 817 e tasto, io 
intanto mi adopero a posizionarmi bene per il contest in uhf in aria. Con l'ausilio 
di Paolo andiamo alla ricerca dei primi segnali, cosi da capire subito dove 
puntare le antenne e tentare i primi QSO di riscaldamento prima di lanciare i 
CQ. Essendo tutti vicini tra di noi avevamo tutti un RTX in 145.500 acceso, per 
la “citofonica” di servizio e puntamento. 14 stazioni a log, sia in VHF FM (su 
frequenze monitor eravamo ricercati) sia in UHF SSB. Questa cima ha la più 
ampia vista su tutto il teatro di guerra del Pasubio, detiene un torrioncino per 
delineare e nominare le cime con i classici spioncini su roccia con impressi i 
nomi dei monti. La breve salita dal rifugio Papa verso questa cima, è un po' difficoltosa, per via degli enormi massi 
da saltare con l'attrezzatura addosso. Siccome dovevamo attraversare le gallerie con le nostre lunghe antenne, 
prima di partire son state scelte e trasportate solo quelle di piccole dimensioni o facilmente estendibili per poter 
esser idonee e non dare noie sui soffitti rocciosi e di varia altezza presenti sul percorso. Durante il contest, son stato 
sempre con un orecchio verso la radio VHF FM e ho potuto sentire anche i colleghi genovesi già ad apprestarsi alle 
loro posizioni. Difficoltoso sentire Davide IZ1FUM, ma in compenso abbiamo fatto dei QSO con Roberto IK0BDO in 
più modi, soltanto per scambiarci un saluto. Alle 13 ci si dà appuntamento al Rifugio: Matteo IU3KGK purtroppo ci 
lascia per incombenti necessità familiari e quindi ci ritroviamo soltanto io e Vitaliano I3NJI a tentar di pranzare con 
la pioggia minacciosa. Si mangiano 2 panini e si beve una birra, che, sotto l'acqua si annacqua da sola... hi hi 
Incappucciati di poncho si scende per la strada degli Scarubbi e poi ci si addentra per le scorciatoie perché la strada 
è lunga e con poca pendenza che la rende massacrante. Tutto sommato questa giornata è stata un'esperienza 
diversa: 5 stazioni attive contemporaneamente su 3 bande, quelle delle VHF che promettevano buoni DX e quella 
delle UHF con i suoi condotti troposferici che ha fatto fare dei bei DX con la zona 7. Mica male per 2,5W: RS 52 con 
una 10 elementi, forse fin troppo stretta come lobo da tagliar fuori un sacco di stazioni ma ottima per chi è lontano. 
Ho visto sulle facce di colleghi comunque tanta gioia e divertimento, cosa ottima perché non è da tutti i giorni 
incontrarsi e fare queste scalatone con 20/25 kg di zaino e poi collezionare tanti QSO. A presto, alle prossime. 73 
IZ3WEU 

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 112 Data: 10/6/2018 Attivatore: IN3UFW, IN3FOS 

Ref. Diploma: TN-034 Sito: MONTE ALTISSIMO DI NAGO 

Quota m slm: 2079 Loc.: JN55KT Regione: TRENTINO 

Domenica 10 giugno, approfittiamo del bel tempo per inaugurare la nostra stagione in montagna, decidiamo così 
la meta: gruppo del Monte Baldo, più precisamente sul Monte Altissimo di 
Nago la più alta vetta nel territorio trentino della catena del Baldo (la cima 
più alta è la vetta Telegrafo 2200m, in provincia di Verona). Ci troviamo nel 
Comune di Brentonico, parcheggiamo l'auto al Rifugio Graziani, 1617m, alla 
Bocca del Creer alle 9 circa, imbocchiamo il sentiero S.A.T.633 che indica 
1,15 ore per la cima, il Monte Altissimo a 2078 metri di altitudine. In realtà 
ci impieghiamo circa due ore per la salita perché il panorama è davvero da 
gustare...e la pensiamo un po' come Corona “Dalla vetta non si va in nessun 
posto, si può solo scendere”. Il paesaggio è davvero una meraviglia, il verde 
dei prati, i colori dei fiori, grazie al microclima del Garda permette di 
osservare rare specie botaniche, l’azzurro del cielo talvolta velato… il blu 
del Lago di Garda che da quassù non sembra poi così grande...e le piccole vele dentro il lago. Arriviamo al rifugio 
“D. Chiesa”, intitolato al martire trentino nel 1919, ma costruito tra il 1888 e il 1981 dalla Società Tridentina Alpinisti, 
che annovera sui libri del rifugio Fortunato Depero che oltre alla sua firma lasciò un disegno a penna dal titolo 
“Linee di forza”. Ci spostiamo dal rifugio per camminare tra le “trincee e le piccole fortificazioni risalenti alla prima 
guerra mondiale, inizialmente fu preso dall' esercito austro ungarico ma venne conquistato ancora il primo giorno 
di battaglia dagli italiani”. (Valido per il Diploma 100GG Referenza I/TN034). Proprio in questi luoghi storici, ben 
visibili le postazioni antiaeree nonché dove erano posizionati i cannoni “ conservati al museo della Guerra in 
Rovereto (TN) in Piazza Podestà, inizio i primi collegamenti per il diploma del FM montano ed 100GG con le 
referenza I/TN034; basteranno due cq cq 2 mt che arrivano i primi QSO a 145.500 frequenza vhf designata per il 
diploma i primi due emiliani e di lì a circa tre ore di permanenza in vetta si alternano la zona 4, 1, 7, e zona 6 dove 
abbiamo testato la presenza anche del R1 di Pesaro dove riesco a ad ascoltare con un s7 ed una buona radio. 
Spostandoci alle spalle del rifugio si arriva alla vetta con una terrazza panoramica sui principali gruppi montuosi 
trentini dove collego il mio socio ed amico della zona Tiziano e di li a poco proveremo anche un collegamento in 
banda uhf a 433.500 ottenendo un buon risultato. Il problema era la vicinanza e la scarsa propagazione per un qrb 
di appena 28 km, ma per me una grande soddisfazione essendo la prima volta che collegavo OM in 70 cm. 
Decidiamo poi di non scendere per la stessa strada della salita ma optiamo per il sentiero 622, da noi mai fatto, che, 
passando per la Bocca di Paltrane, ci porterà a Malga Campo, 1630m, osservando il panorama della Polsa e il Parco 
Naturale del Baldo. Arrivati alla Malga la fame ha preso il sopravvento, non è potuta mancare una merenda a base 
di ottime torte casalinghe e latte fresco, mentre attorno a noi le mucche e gli asini brucavano l'erba fresca del Baldo. 
Da qui ci incamminiamo per tornare alla base di partenza percorrendo il sentiero 650 “Sentiero delle Vipere”, 
ammirando le baite e le malghe che ci ricordano una cultura nata tra i monti. Ecco il nostro primo giretto in 
montagna con una lunghezza totale di 8,7 Km che consigliamo di fare anche agli amanti della mountain bike. Ci 
siamo promessi che continueremo le attività di di uscite domenicali WX permettendo attivando diverse cime per i 
due Diplomi FM Montano ed Dres 100GG … 73, Marco IN3UFW Alessandra IN3FOS 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 113 Data: 30/6/2018 Attivatore: IU2HDS 

Ref. Diploma: TN-014 Sito: FORTE SACCARANA (WERK TONALE) 

Quota m slm: 2116 Loc.: JN56HG Regione: TRENTINO 

Arrivati al Tonale, presso la partenza della funivia vediamo dei gruppetti di persone che salgono a piedi, quindi 
decidiamo di parcheggiare li per paura di non trovare posto ( e per allungare la strada per forte Mero che veniva 
segnato a 30 min, quindi al limite per prendere il bonus … Una strada asfaltata porta dal parcheggio ( a sx ) all’ospizio 
S.Bartolomeo in circa 20minuti, volendo parcheggio c’era, ma c’è anche un albergo e magari preferiscono che sia 
per i clienti. Ci incamminiamo e dopo poco più di 5 minuti troviamo un cartello che indica forte mero 40 min. Ma 
non dovevano essere 30 ?!?, potevamo risparmiarci la salita iniziale HI La strada è praticamente carreggiabile quindi 
decido ( e si rivelerà una scelta azzeccata ) di invertire il giro ed iniziale con forte Saccarana, in modo fa fare il 
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sentiero in salita e poi avere la strada in discesa. La maggior parte del sentiero e in mezzo ai prati, probabilmente 
percorso anche da moto da cross e/o mountan bike, quindi difficoltà 0 a parte l’ultimo pezzo che sono contento di 
non aver fatto in discesa, comprese le scale finali Arrivati in cima ci sono le panchine anche qua :-) inoltre siamo 
stranamente soli. Dopo un breve giro, inizio a montare l’antenna e mi scontro col vento che vuole ribaltarmela, 
fortunatamente la YL si offre di tenere la canna intanto che fisso i cavi, poi zavorro. 
( volendo avrei potuto zavorrare prima, ma se c’è l’aiuto perché non usarlo ? ) 
Finalmente si può iniziare !! tenendo conto che in quasi 3 anni di patente ho 1 
qso e mezzo… speriamo bene. Inizio con i 40m e non riesco mai ad abituarmi, ma 
posso dimenticarmi del ROS; l’817 non segna potenza riflessa neanche con 5W su 
tutta la banda. ( a me che sono “innamorato “ delle loop magnetiche fa sempre 
“impressione” ) Passo da 7,133 a 7,090 in un attimo, a frenarmi è solo la mia 
“pierinaggine”. Devo farmi ripetere il nominativo DL/OE5JKL/P e solo dopo averlo 
visto scritto mi rendo conto del perché dopo DL non c’è un numero … allora i 
prefissi li usano !! Sfoggio il mio inglese maccaronico e spero abbia capito che 
anche se ero in quota, “near Adamello” non ero SOTA. Partecipo a mia insaputa 
al diploma astronauti italiani in zona 6 ed un paio di volte mi mettono in attesa 
( /P wait ), ma poi vedo che continua con altri oppure chiedono di ripetere, ma 
poi non capisco se hanno copiato oppure no ( mi sono trovato anche una qsl a 
mia insaputa, ma non la conto perché non avevo segnato il nominativo) Sicuramente devo imparare a scrivere 
meglio e con più ordine, precompilando mentre chiamano o rispondono ad altri e poi completando quando mi 
rispondono. Lo ho fatto un paio di volte, ma scrivendo da cani ed in posti impensabili :-( Passo ai 20m ( visto che 
ormai l’inglese è la mia seconda lingua dopo il qso con Karl ) ed invece collego IN3AQK che è a pochi km da me, 
probabilmente in via diretta. Lui mi passa 59 (mi sembra di aver capito reale), ma a me lo smeter non si muove, 
però lo sento bene e passo 50 ( a me 59 politico non piace ). Poi sento una vibrazione nella forza, penso “è il 
raggiungimento dell’attivazione” penso, invece un cane è passato vicino al dipolo (sono perseguitato dai cani ) ed 
il padrone sta facendo la stessa fine. Gli grido di stare attento ai fili e fortunatamente non strappa tutto. Ci scusiamo 
a vicenda visto che il dipolo finiva sulle rovine dove in teoria non si dovrebbe passare, ma comunque non era ben 
segnalato. Decido quindi di smontare tutto, visto che iniziava ad arrivare gente ed era mezzogiorno passato. Sto 
finendo di smontare che arriva un gruppo del CAI con orde di bambini al seguito; ho già detto che l’ho azzeccata a 
fare il giro al contrario? Mangiamo qualcosa e proseguiamo il giro. La discesa è una comoda mulattiera che porta 
prima ai resti delle Caserme di Strino e poi, al forte Mero Guardando bene sopra ci sono io ( con maglietta bianca 
e canna da pesca montata) Qui purtroppo 0 QSO, in 20m solo russi ed in 40m solo 7070 a 9+++ Ho provato a fare 
qualche chiamata, ma niente. Alla fine ho provato con WSPR per cercare di capire se era l’orario (14 14:30 locali ) 
o la propagazione/posizione ( visto che l’antenna è sempre quella) Tornato a casa il responso è stato che sarei 
potuto arrivare solo in Austria ( ma non c’ero gia ? ) a 180 Km, quindi suppongo per via diretta, senza propagazione. 
Rientrati alla macchina avremmo preferito averla a S.Bartolomeo, visto che la stanchezza iniziava a farsi sentire, 
non so se lo zaino o la posizione durante le chiamate o la vecchiaia …. La visita al museo della Guerra bianca di 
Temù ha subito ridimensionato i valori, in confronto a quello che hanno patito “i veci” durante a guerra c’è da 
vergognarsi a lamentarsi per qualche ora di camminata. La visita meriterebbe più tempo dell’oretta che gli abbiamo 
dedicato, ma ci torneremo sicuramente con qualche parente e nel frattempo vedremo il DVD che abbiamo preso. 
Se ci andate d’estate sappiate che c’è l’aria condizionata e che dentro … fa freddo !!! Non so se per la conservazione 
dei reperti o per far immedesimare con la vita sul ghiacciaio. Spero di non aver annoiato, alla fine è solo una 
passeggiata, ma per la prima attivazione … sempre che sia valida ;-) 3 QSO + bonus > 30 min. 73 de IU2HDS + YL. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 114 Data: 1/7/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-058 Sito: FORTE LEONE DI CIMA CAMPO 

Quota m slm: 1512 Loc.: JN55UX Regione: VENETO 

Dopo la “avventura” dei Denti del M. Pasubio del 3 giugno, questa attivazione è una semplice passeggiata. 
Nell’Intento di allargare l’area delle attivazioni un po’ fuori dalle zone vicino a casa, ho scelto, per una gita assieme 
alla moglie, il Forte di Cima Campo (noto anche come Forte Leone), in provincia di Belluno, ma ai confini con la 
provincia di Vicenza. Arrivando dalla Valsugana sud, si può raggiungere in auto dal paese di Arsiè, quindi frazione 
Col Perer. Il forte è in quota, 1512m, ed è in lavori di consolidamento e ristrutturazione conservativa. E’ libero a 360° 
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radiantisticamente parlando. L’idea era quella di fare pic-nic & radio, e poiché si sarebbe arrivati in auto fino al 
forte, non ho lesinato sul peso delle cibarie al seguito. Sfortunatamente l’ultimo chilometro di strada era chiuso al 
traffico per lavori, quindi ho dovuto arrivare sulla cima a mo’ di mulo! L’attrezzatura era FT817, antenna verticale 
trappolata “barsine” 20&40m, con il suo quadripiede plastico di supporto, e la Yagi 4el per i 2m su cavalletto. Data 
l’apertura di orizzonte a disposizione, avevo le solite grandi aspettative di 
collegamenti. Tuttavia la realtà è stata diversa: una mezz’ora di cq a vuoto 
in 40m e poi pochi QSO rispondendo a chiamate di altri OM da zone 0, 7, 
8 e 9, un po’ in 40 e un po’ in 20m. Tutto sommato i segnali dati e ricevuti 
sono stati buoni. Il collegamento più difficile è stato con… Venezia: mi 
comprendeva solo con le cuffie, mentre a me arrivava S8. Cambiato cavo 
per collegare la Yagi, scoprivo un desolato silenzio in 2m banda SSB, ma 
nemmeno in banda FM vi era qualche segnale. Dopo 2 o 3 giri di VFO, 
decidevo di spegnere e dedicarmi prima al pic-nic e poi a un giro del forte. 
Qualche info storica: il forte fu costruito fra il 1906 e l’11. Dato il poderoso armamento, venne denominato "Forte 
Leone" e rappresentò la più potente fortificazione permanente dell'intera fortezza Brenta-Cismon. L'opera è 
costituta da parti distinte e separate tutte però collegate da passaggi coperti ed alla prova, costituendo un vasto e 
temibile complesso difensivo che suscitò serie preoccupazioni nello Stato maggiore austriaco ancora prima che 
giunge  ssero a termine. La postazione per il combattimento lontano era rappresentata da un imponente banco in 
calcestruzzo e pietra, largo 15 m e lungo circa 85 m, con una conformazione a spezzata aperta in tre segmenti, che 
ospitava ben sei installazioni tipo Armstrong a copertura pesante per cannoni da 149A ed una cupola-osservatorio 
girevole in posizione centrale. All’apertura delle ostilità il forte intervenne con azioni di fuoco verso la Valsugana. 
Come azione di controbatteria gli austriaci portarono un "pezzo ferroviario" pesante, che si muoveva su rotaie. Il 
Forte non era sufficientemente protetto contro quest’arma, sia perché le cupole erano state progettate per 
resistere alle granate da 149, sia perché, con le nuove spolette a ritardo, il forte poteva essere messo fuori uso da 
granate che ne incrinassero la massa cementizia. Fu allora portato in appoggio un obice da 305 di nuova costruzione, 
messo in batteria sulla piazzola a lato dell’ultimo tratto di strada prima del forte: e sembra che l’ufficiale che dirigeva 
il tiro fosse riuscito a mettere a tacere il cannone nemico. Il forte fu poi disarmato quando il Gen. Cadorna fece 
spostare il fronte in avanti, trasferendovi tutto l’armamento e l’intera sua guarnigione. Al posto dei cannoni vennero 
sistemati dei tronchi di legno lavorati in modo da sembrare cannoni, nell’intento di trarre in inganno la ricognizione 
aerea austriaca. Spostatosi poi il fronte, il forte non fu più neppure presidiato. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 115 Data: 5/8/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-025 Sito: FORTE POZZACCHIO (WERK VALMORBIA) 

Quota m slm: 882 Loc.: JN55NT Regione: TRENTINO 

Domenica di primo pomeriggio decido di sfuggire ai 37° della pianura cercando refrigerio in altura e, perché no, in 
un sito che mi permettesse di fare attività per il DReS-100AGG. Il Forte Pozzacchio, ai piedi del Pasubio, versante 
nord-ovest, era nelle mie intenzioni di attivazioni, seppur non proprio 
vicino a casa, una settantina di km di montagna. Comunque verso le 14 
parto assieme alla moglie e alle 16 si arriva a destinazione. Dal parcheggio 
di Pozzacchio si cammina per una ventina di minuti. Purtroppo la frescura 
era una pia illusione dato che anche lì, a 900 m slm, vi erano ben 32°. 
Dopo una ricognizione turistica dell’esterno del forte restaurato, decido 
di piazzare la stazione sull’unica panchina a disposizione. Purtroppo il 
forte è incassato fra montagne elevate, Pasubio e Coni-Zugna, che sono 
molto belle paesaggisticamente parlando, ma pessime per la propagazione. Di fare 2m neanche provarci, per le HF 
la via preferenziale di arrivo e partenza dei segnali era direzione nord – nord ovest. Ed infatti i pochi QSO in 40m 
sono stati per l’appunto con corrispondenti tedeschi e un lombardo. Ci sarebbe voluta la EFHW posizionata a V 
invertita, invece mi ero prefissato di fare delle prove su una antenna HF, quasi minimalista in studio e costruzione. 
Pessima location per farle, dato che è si tratta di un radiatore a stilo allungato con filo elicoidale, di certo non adatto 
a ricevere e trasmettere segnali con efficienza e scavalcando montagne sovrastanti da oltre 2000 m. Qualche info 
storica: Il forte Pozzacchio (noto anche come Werk Valmorbia; entrambi sono paesini nelle sue vicinanze) è l’ultima 
delle fortezze austro-ungariche costruite fra fine ottocento ed inizio novecento sul confine del Trentino con l’allora 
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Regno d’Italia. E’ interamente scavato nella roccia. I lavori iniziarono nel ‘913, proseguirono fino allo scoppio della 
guerra, ma non vennero ultimati. Subito dopo la dichiarazione di guerra all’Austria, il regio esercito avanzò lungo la 
Vallarsa e la Vallagarina, fino ad attestarsi il 4 giugno 1915 sulla linea Monte Altissimo, Monte Vignola, Serravalle, 
Zugna Torta, Matassone, Pozzacchio, Pasubio. Abbandonato dall’esercito austro-ungarico, il 3 giugno 1915 il forte 
venne occupato dai fanti italiani della brigata Roma. Con l’offensiva del maggio 1916 (la Strafexpedition) il forte 
ritornò in mano austriaca. Il 28 giugno del ‘916 vi fu un tentativo italiano di riconquista che provocò 353 tra morti 
e feriti dalla parte italiana e 174 dalla parte austriaca. Tuttavia il forte rimase in mano agli austriaci fino alla fine del 
conflitto, anche se fortemente danneggiato dai bombardamenti. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 116 Data: 5/8/2018 Attivatore: IZ2QGF 

Ref. Diploma: LO-020 Sito: VILLAGGIO MILITARE DI CIMA ZEBRU 

Quota m slm: 3119 Loc.: JN56GK Regione: LOMBARDIA 

Dopo un primo rinvio causa maltempo, finalmente il 4 e 5 Agosto insieme alla famiglia, siamo riusciti nel nostro 
intento di visitare la Valle dei Forni e Val Cedec sopra Santa Caterina Valfurva (SO). Il piano era quello di effettuare 
la classica escursione ad anello toccando il laghetto di Rosole, il Rifugio Branca, il Rifugio Pizzini (pernottamento) e 
l’indomani salire a Cima Zebrù (3119 m) con le sue trincee in quota, scendere attraverso le rovine del villaggio 
militare, passare dalle rovine della caserma e ritornare al parcheggio. Si sa che in montagna la prudenza non è mai 
troppa. Così, dopo l’arrivo al Rifugio Pizzini, il rifugista Sig. Claudio (che ringrazio per l’ospitalità) ci ha consigliato di 
non salire alla Cima Zebrù con i bambini poiché presenti diversi tratti esposti. Quindi abbiamo modificato i nostri 
piani puntando direttamente al villaggio militare seguendo una traccia che 
porta sotto la cima Zebrù.  L’attivazione per il Diploma 100 AGG è stata 
effettuata durante il contest Alpe Adria VHF, non senza difficoltà. Purtroppo 
non essendo su di una cima, il Cevedale da una parte ed il ghiacciaio dei 
Forni con le sue vette dall’altra, impedivano ai 5 W dell’817 e alla 3 elementi 
di fare miracoli. C’è di buono che almeno sono riuscito a collegare i pochi 
colleghi che riuscivo ad ascoltare.     Cenni storici sulla Guerra Bianca in Val 
Cedec  La Capanna Cedech, era difesa da un plotone di circa 24 uomini 
comandata da un ufficiale. Per sventare ogni sorpresa di notte veniva 
occupato un piccolo posto due-trecento metri più avanti che alle prime luci 
dell’alba veniva sgomberato. Inoltre sopra le baite Cedech vi era un posto 
fisso che doveva vigilare e trasmettere le osservazioni alla capanna mediante segnalazioni a vista: di notte in caso 
di allarme avrebbe accesso un fuoco. [Gli austriaci al Passo Cevedale avevano telefono e corrente elettrica, ndr] Gli 
uomini del plotone non disponevano che della dotazione individuale di cartucce, ignote le bombe a mano, nessuna 
mitragliatrice. Non esisteva neppure una comunicazione telefonica con il Comando di Compagnia (113° del 
Battaglione Tirano) che si era portato all’albergo dei Forni.  La sistemazione difensiva era assai rudimentale, si 
componeva di un muro a secco con feritoie tutto intorno alla capanna, quindi una debole cerchia di cavalli di frisia1. 
La mattina del 23 Settembre quando i primi calori del giorno ebbero fatto dileguare le nebbie, d’improvviso il 
nemico, con un pezzo di piccolo calibro, aprì il fuoco dal passo del Cevedale. Contemporaneamente grossi nuclei di 
Standschutzen, di Schlanders scesero per le morene e giunti a tiro aprirono il fuoco sui difensori della capanna. 
Questi sorpresi dall’inatteso attacco ripiegarono permettendo agli austriaci di raggiungere la capanna e incendiarla. 
Altre pattuglie nemiche facevano la loro apparizione al Suldenjoch e sulla cresta occidentale dello Zebrù sparando 
sulla capanna Milano (oggi Rifugio Quinto Alpini ndr) ma vennero messe in fuga dalla decisa reazione di tutto il 
distaccamento. Evidentemente il nemico voleva paralizzare con un colpo di sorpresa l’aiuto che gli alpini di capanna 
Milano potevano portare attraverso il colle della Miniera e quello delle Pale Rosse al distaccamento di Capanna 
Cedech, bombardato e assalito nelle stesse ore da ingenti forze nemiche. Venuto a conoscenza di quanto di 
accaduto il comandante della Compagnia mosse al contrattacco e raggiunse con le sue forze lo sperone di roccia 
che delimitava verso occidente la vedretta di Cedech e va a finire alle Pale Rosse. Gli austriaci a loro volta ripiegarono 
e i nostri provvidero subito a ricostruire la capanna in posizione più favorevole e a occupare il Passo Zebrù. (“Guerra 
d’Aquile Stelvio  / Ortles / Cevedale 1915-1918” - Luciano Viazzi – Manfrini 1987)   Altre informazioni: Per 
contrastare le continue incursioni il comando italiano decise di attaccare le postazioni austriache che si trovavano 
sul Passo Cevedale. Lo scopo era quello di riuscire a bombardare con un cannone trasportato in quota l’Hallesche 
Hutte e la Schaubau Hutte da cui partivano le numerose offensive nemiche. Si diede il via alle operazioni nella notte 
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tra il 19 e il 20 settembre 1915: otto uomini più un ufficiale partirono dall’Albergo Forni trainando dietro di se il 
cannone adagiato su delle slitte. Risalirono con estrema fatica il Ghiacciaio di Cedech e, dopo aver oltrepassato e 
scalato la cresta dello Schrotterhorn, si appostarono proprio in fronte alle posizioni austriache della Cima di Solda. 
Gli austriaci, colti di sorpresa dall’iniziativa italiana, lasciarono sul campo una decina di soldati ma si riorganizzarono 
prontamente facendo giungere velocemente dei rinforzi grazie ai quali fecero fuoco con i loro fucili sulla colonna di 
italiani che, nel frattempo, stava tentando di raggiungere il Passo Zebrù attraverso il ghiacciaio. I nostri alpini, 
nonostante fossero bersagliati dalle fucilate, riuscirono comunque a raggiungere una postazione ottimale e 
cominciarono a cannoneggiare colpendo le trincee e i baraccamenti degli Imperiali. Gli spari da entrambe le parti 
continuarono per tutta la giornata finché gli italiani non vennero chiamati a ridiscendere a valle. Gli austriaci, per 
vendicarsi di quest’ardita azione italiana, presero subito di mira la Capanna Cedech. Riorganizzatisi in brevissimo 
tempo, dopo soli tre giorni, passarono al contrattacco che scatto nella notte del 23 settembre. Oltre cento austriaci 
scesero dal Passo Cevedale coperti dal fuoco amico dei cannoni. Troppo esigui ed allo scoperto i venti uomini a 
presidio della Capanna Cedech dovettero immediatamente ritirarsi. Nel frattempo, con azioni distinte attraverso la 
Val Rosole, gli austriaci attaccavano anche la Capanna Milano e l’Albergo Forni per impedire che gli italiani 
potessero inviare dei rinforzi. Del tutto indisturbati quindi gli austriaci fecero irruzione nella Capanna ormai 
abbandonata e, piazzate le scatole di gelatina, la fecero saltare in aria distruggendola completamente. Verso sera 
gli austriaci ritornarono alle loro postazioni sul Passo Cevedale e gli italiani poterono ritornare alla Capanna Cedech 
di cui ormai restavano solamente i ruderi.    Il villaggio di Cima Zebrù. Il tratto che va dallo Stelvio al gruppo 
dell’Ortles-Cevedale rappresentava l’estrema barriera occidentale del fronte della Grande Guerra, combattuta sul 
confine tra Italia (Lombardia), Austria (Alto Adige) e la neutrale Svizzera. Le vallate italiane che si affacciavano a 
questa sezione del fronte erano la Valtellina, la Valfurva e la Valcamonica. Le quote molto elevate, la presenza di 
estesi ghiacciai, le difficoltà logistiche rendevano questa zona molto marginale per le operazioni belliche e di 
conseguenza altamente improbabile uno sfondamento delle truppe austriache o italiane costringendosi a vicenda 
ad una guerra di posizione. La linea difensiva di Cima Zebrù andava dal Passo dello Zebrù fino al Passo Castelli, dove 
scendendo in una stretta valletta si trovava il villaggio militare ben riparato dal tiro dei cannoni austriaci posizionati 
sul Passo Cevedale. Dal villaggio partivano le squadre di alpini verso la Capanna Cedech e verso il Passo Zebrù. 
L’obiettivo era quello di mantenere presidiato il passo Zebrù e la Val Cedec nel caso gli austriaci fossero scesi dal 
Passo Cevedale. Il villaggio era collegato con un sentiero alla caserma posta a guardia della Valle dei Forni e sua 
volta al Comando posto all’Albergo dei Forni.  La Guerra in Val Cedec, forse meno conosciuta ha visto ardite gesta 
e sofferenze legate alla fatica ed al freddo. Mal equipaggiati rispetto al nemico, i nostri alpini restarono sulle cime 
fino alla fine della guerra  dimostrando completa dedizione alla Patria.  Spero che la mia attivazione serva a ricordare 
le persone che su quelle cime hanno combattuto il nemico in una lunga guerra di posizione e ricordarci l’importanza 
di conoscere la Storia (quella la S maiuscola).    Alla prossima...  73 de IZ2QGF Loris MQC 267 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 117 Data: 13/8/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-003 Sito: CIMA DODICI 

Quota m slm: 2336 Loc.: JN55RX Regione: VENETO 

Cima Dodici (indicata sulle carte anche come Cima Ferozzo, italianizzato di Freyjoch ) dalla inconfondibile sagoma 
piramidale, è la vetta più alta delle prealpi vicentine. Da tempo avevo il desiderio di attivarla per il DReS-100AGG. 
Tuttavia il lungo percorso a piedi necessario per raggiungerla mi ha 
sempre fatto desistere, e questo a causa del peso che avrei dovuto 
portarmi appresso. Da quest’anno però lo zaino si è alleggerito per 
l’arrivo dell’FT817 che necessita di una batteria meno pesante rispetto a 
quella da 12Ah per il TS-50, quindi la camminata/attivazione si poteva 
considerare. La camminata è l’ho fatta assieme al fratello, anche lui 
appassionato di montagna e di fotografia (ma non di radio!): questa volta 
ho un reportage di immagini e video a dir poco esagerato! Partenza poco 
dopo le 4 di mattina. Lasciata l’auto, ci aspettavano poco meno di 3 ore 
di camminata, impegnativa solo per il tratto finale del cono sommitale, 
che da quota 2000 sale molto ripido sino alla vetta. Per raggiungere la 
cima si passa per il “Bivio Italia”, un incrocio che unisce una serie di strade militari di alta montagna costruite 
durante la prima guerra mondiale dagli Austro-ungarici sull’acrocoro dell’Altopiano di Asiago tra la piana di Vezzena 
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e la zona Ortigara – Portule - Dodici, denominate “strade degli arciduchi”. Si percorre la Kaiser Karl Strasse, strada 
dedicata all’imperatore Carlo, che collega il Bivio Italia ai Covolini, sui rovesci dell’Ortigara. Si oltrepassano ruderi 
di vecchie postazioni ed installazioni austro-ungariche. La giornata è data serena alla mattina, però con previsioni 
di piogge importanti dalle 14: serve pertanto approfittare delle ore iniziali ed essere in cima quanto prima e 
ridiscendere prima del maltempo. Alle 6:15 si inizia il percorso a piedi (partendo dalle piazzole di sosta del Monte 
Forno, che consiglio di raggiungere con auto “adeguata”) e alle 9 si è sulla cima. Il tempo è sereno e la vista 
mozzafiato a 360°; da sud comunque si vedono le nuvole in rapido avvicinamento. Dopo un veloce ristoro, mi 
appresto a sistemare la stazione nei pressi della croce di legno (purtroppo mozzata e che è in prov. di Vicenza, 
mentre quella di ferro, poco distante, è in prov. di Trento). L’FT 817 trova alloggio sopra un masso e poco lontano 
sistemo il cavalletto con la yagi 4 el. per i 2m: ho uno sked con Roberto IK0BDO dalla Toscana e IZ3ZVO da monti 
vicini e non vorrei mancarli. Ed in effetti, alle 9:30, dopo un solo CQ in 2m SSB ecco la risposta con segnale forte di 
BDO in /5. Sono felice: è la prima volta che ci sentiamo in 2m. Poco dopo, passiamo a 145,500 in FM e ancora con 
segnale S8, che passa a S9++ mettendo l’antenna in polarizzazione verticale (questo a dimostrare l’importanza della 
polarizzazione reciproca delle 2 antenne). Al QSO si aggregano Graziano IK2CFD/3 e l’ ”ansimante”, in quanto 
ancora in pedestrian mobile, Ettore IZ3ZVO/3. Il QSO con Roberto rimane con segnale decisamente buono anche 
quando lui passa a usare il Baofeng. Verso le 10 ci salutiamo ed io proseguo per un’altra mezz’ora in 2m, dopodichè 
disarmo la yagi per passare alle HF: non penso che cima Dodici fosse mai stata mai attivata in HF, ma non ne ho 
certezza. Alle 10:45 una canna da pesca svetta sulla cima a supporto della verticale “barsine”. In 40m ho buoni 
ascolti, ma non riesco a collegare nessuno. Passo pertanto in 20m, riuscendo in QSO con LA, UR, SP, EA, I, F. Nel 
frattempo sono sopraggiunte le nuvole da sud: prendere pioggia non mi spaventa, ma non vedere dove metto i 
piedi nella ripida discesa iniziale questo sì che mi disturba. Preferisco pertanto smontare tutto ed iniziare la discesa 
verso le 11.45. Durante la discesa si incrociano persone, anche famiglie, che salgono a Cima Dodici, alcuni con 
equipaggiamenti molto “cittadini”, cosa poco saggia visto le previsioni meteo per il pomeriggio e la lontananza 
dall’auto in caso di necessità. Infatti, giusto il tempo di arrivare all’auto verso le 13:30 e di mangiare un panino, che 
inizia un vero e proprio diluvio con temporale. Qualche info storica: fu oggetto di un conflitto diplomatico tra Italia 
ed Austria nel 1910. Durante la Prima guerra mondiale era la retrovia dello schieramento della 29^ divisione 
comandata dal generale Caviglia e proprio da qui e dal vicino Monte Palo, è partito l’attacco al Monte Forno, 
caposaldo austriaco a protezione degli accessi al Bivio Italia negli anni 1916-17. Tutta la zona abbonda di resti di 
manufatti militari, di targhe e cippi, resti di cimiteri militari. Cima Dodici sarà presa dagli imperiali il 25 maggio 1916 
e tenuta fino alla fine della guerra: la posizione e l’altezza del rilievo permette di tenere sotto controllo il sottostante 
Altopiano e parte della pianura veneta. In località Covolin, ai piedi della montagna, si trovava uno dei vari cimiteri 
di guerra dell'Altopiano dei Sette Comuni, in cui erano sepolti novecento caduti austroungarici. Come altri, fu in 
seguito smantellato e i resti furono trasferiti nel sacrario militare di Asiago. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 118 Data: 19/8/2018 Attivatore: IW2CZW 

Ref. Diploma: LO-017 Sito: MONTE GALBIGA 

Quota m slm: 1691 Loc.: JN46NA Regione: LOMBARDIA 

Oggi, ultimo giorno delle mie ferie trascorse “stando a casa”, avevo perso qualsiasi illusione o speranza di farmi una 
gitarella fuori casa con la moglie. Ho saltato l’Alpe Adria 144, ho saltato il “Ferragosto” magentino, oggi ero già 
rassegnato a controllare summits blu, quando a mezzogiorno la moglie propone di 
fare una gita, uno sguardo a Radio Rivista vedo il “FieldDay Sicilia 144 MHz” che 
dura sino alle 17 europee e constato che il Galbiga non era stato ancora attivato 
per il DRES100AGG. Stupenda opportunità, occorreva solo arrivare per tempo. 
Prendo zaino, radio, RG58 (tanto è 144), scendo in cantina a cercare dove ho messo 
la canna da pesca … non la vedo, sarà da mammà. Parto, vado da mammà, la 
tranquillizzo ma la canna da pesca non c‟è. Vado a fare rifornimento, torno in 
cantina e sarà stato per intercessione di S. Antonio che aiuta a ritrovare le cose 
smarrite, il sacchetto a righe con tutto ancora dentro mi cade sott’occhio. Grazie! 
Gianna osservava e in Cuor Suo silenziosamente comprendeva. Sono passate le 14, 
ci vogliono 2 ore di auto e poi la salita a piedi. Il navigatore che oltre a scegliere i 
percorsi calcola le percorrenze non aveva tenuto conto che le auto degli altri gitanti 
che scendevano per la strada stretta erano tutte SUV, panzone come i loro  
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proprietari. Ogni incrocio: una fermata. Lasciata l’auto, salgo trafelato senza zucchero e senza nitrox, sono in vetta 
alle 14:46 UTC. Avvito il porta ombrelloni nel terreno, sbroglio la 3RV e la isso sulla CdP, agguanto il BNC-M del cavo 
e avvicinato al BNC-F dell’antenna sento: zic! Era „statica‟. Ma come?? Il brontolio di un temporale a nord era 
lontano. Sono pure molto basso sotto la croce in ferro, e … e un altro zic non l’ho sentito. Boh….. vado avanti. Alle 
14:51 sono On Air e in 10 minuti raccolgo a LOG 4 QSO nel contest e nel dopo contest, mentre inizia a gocciolare, 
altri 2. Con rammarico giustifico il QRT, ringrazio, smonto, inzaino e scendo. Ah, Gianna ha pensato a riprendere 
immagini, io ero “in aria”. Ora qualche nota sulla fortificazione rubata da …. Da: La guerra di pietra. Il sistema 
difensivo della Frontiera Nord non prevedeva la protezione del confine di Stato in senso stretto, quanto piuttosto 
lo sbarramento all’eventuale aggressore delle principali vie di penetrazione verso la pianura e quindi verso Milano; 
per questo motivo, gli obiettivi da battere con l’artiglieria non erano esclusivamente in territorio elvetico, ma 
potevano risultare anche in territorio nazionale (ad es. la Strada Regina tra Lenno e Menaggio poteva essere colpita 
dal Monte Galbiga e dal Tremezzo). A nord di Como il sistema era organizzato su un’unica linea posta a protezione 
avanzata dei capisaldi di Monte Bisbino, Sasso Gordona, Pizzo della Croce, Monte d’Orimento, Monte Pinzernone 
(o Cecci), sperone occidentale del Monte di Lenno, Monti Galbiga e Tremezzo. Altre postazioni erano su Monte 
Sighignola, Cascina Lissiga, Cima Bovè e Sala Comacina. Da queste postazioni venivano controllate la piana di 
Mendrisio, la valle di Muggio, la valle di Arogno, il ponte di Melide, la Val Paradiso, la conca di Lugano e la dogana 
di Gandria in territorio svizzero, la conca di Valsolda, la piana di Porlezza, la valle Palagna che scende a Menaggio e 
la Strada Regina in territorio italiano. Proprio per la loro posizione strategica di controllo del territorio, le postazioni 
della Frontiera Nord offrono oggi panorami mozzafiato sui laghi di Como e di Lugano e suggestivi scorci sulle vallate 
circostanti che meritano di essere scoperti e vissuti. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 119 Data: 19/8/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-028 Sito: MONTE ZEBIO 

Quota m slm: 1700 Loc.: JN55SW Regione: VENETO 

Domenica 19 agosto: la mattina in casa è nervosa a causa del gran calore che ci opprime tutti e a cui non siamo 
abituati (34°C). Per cercare di arginare la situazione propongo di salire a pranzare sull’altopiano di Asiago. E’ solo a 
30 min d’auto e la temperatura è certamente migliore. Chiamo il solito 
agriturismo di appoggio, ma è tutto prenotato (acc…. in molti hanno avuto 
la stessa idea). Primo tavolo libero verso le 13:30 / 13:45, ma va bene lo 
stesso. Dopo pranzo si può salire un po’ più in alto rispetto ad Asiago a 
cercare un po’ di fresco in qualche malga: moglie e figlia minore possono 
leggersi un libro ed io che faccio? Beh, io mi porto la radio appresso, setup 
minimalista: solo 817 + yagi per i 2m + cavalletto + batteria 3 Ah e un 
quadernetto. Deciso ciò, resta da scegliere la malga dove recarsi: tanto vale 
che sia su un rilievo aperto per facilitare i QSO in VHF. Decido per il Monte / 
Malga Zebio: è a 1700 m, a 20 min di strada (molto) sterrata da Asiago ed è un importante sito storico della Grande 
Guerra. La figlia minore non l’ha mai visitato e così posso anche “aumentare il sapere del figliolame”. Dopo pranzo 
la moglie vuol farsi un giro per il centro di Asiago e vedere negozi (attività tipica che va rispettata, pena possibili 
guai seri). Alle 15 si parte per Monte Zebio che viene presto raggiunto, non faticando un po’ in manovre e 
retromarce, dato che in molti iniziano a scendere e la strada, a volte molto ripida, permette il passaggio di un’auto 
alla volta. Arrivati alla malga, io saluto e mi porto con la mia borsa sul cocuzzolo vicino che guarda a sud. Disturbo 
le mucche al pascolo, ma pazienza. Dopo aver installato antenna e acceso la radio, sulla banda 144 SSB sento vari 
QSO. Molto bene, ma chiamano CQ CONTEST! Quale contest? Rapido giro di smartphone per capire che è il giorno 
del F.D. ARI SICILIA VHF ed è fino alle 17 locali (a ben pensarci Roberto IK0BDO lo aveva ricordato sul nostro forum). 
Sempre con lo smartphone verifico il locator che serve per il contest. Ho un’ora di tempo per sfruttare la presenza 
in aria di tante stazioni e fare sia F.D. che la mia attivazione DRES-100AGG. Chiudo alle 17 con 12 QSO con un QRB 
max di 306 Km. Alla fine mi sono divertito e rilassato (e rinfrescato). Qualche info storica: il 16 giugno ’16, smorzatasi 
la Strafexpedition, gli imperiali presenti nella zona di Asiago, si ritirarono si posizioni più facilmente difendibili, tra 
cui il Monte Zebio. Gli italiani giunsero sulle posizioni dello Zebio tra il 26 e 27 giugno e dopo vari attacchi andati a 
vuoto, cessarono le operazioni. L’8 giugno del 17 alla Lunetta dello Zebio scoppio la mina italiana che uccise 120 
soldati della Br. Catania ed il cratere venne subito occupato dagli austro-ungarici. La linea austro-ungarica presidiata 
dal III e XXVI reggimento Shutzen rimase invalicabile fino al ripiegamento, nell’agosto ’17, dell’esercito italiano. 
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========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 120 Data: 20/8/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: TN-049 Sito: COL SANTO DEL PASUBIO 

Quota m slm: 2112 Loc.: JN55NT Regione: TRENTINO 

Il desiderio di portare la radio sul Pasubio per attivazioni per il Diploma dei 100 Anni della Grande Guerra è tanta e 
non esaurita con la giornata di “Trekking & Ham Radio” del 3 giugno. Quindi mi son detto “ora o chissà quando” e 
ho deciso di salire al Col Santo arrivando dal Rifugio Lancia, nel versante trentino del massiccio. L’auto può essere 
lasciata alle piazzole di sosta di Giazzera e il rifugio si raggiunge in poco più di un’ora di 
cammino. Sono arrivato al Rif. Lancia che il gestore stava giusto aprendo le finestre in 
quel momento e quindi decido di tirar dritto. Come per altre camminate di questo 
periodo estivo, le previsioni meteo davano pioggia dal primo pomeriggio, quindi era 
opportuno sfruttare la mattinata. Il Col Santo si vede giusto dietro al rifugio, il quale è a 
quota 1825. Da qui a raggiungere quota 2112 mi ci è voluta un’altra ora di cammino a 
causa della ripidità del versante da salire per superare il dislivello di circa 300m. Poco 
sotto il colletto sommitale, avevo la sensazione di essere osservato, ma ero solo e nel 
silenzio più assoluto. Invece, alzando lo sguardo, mi ritrovo poco sopra uno stambecco 
che mi osserva tranquillo: ho tutto il tempo di prendere lo smartphone e fare diverse 
foto. Arrivato alla Sella dei Colsanti a quota 1995, decido di prendere quello a sud, per 
essere più avvantaggiato verso la pianura per le operazioni VHF. Sulla cima l’erba era 
tutta bagnata da piogge notturne: il foglio di cellophane che porto sempre nello zaino è 
stato provvidenziale per sedermi a terra e rimanere col “didietro” asciutto. Inizio in HF 
e piazzo il cavalletto di supporto dell’antenna sopra dei pini mughi, in modo da 
ancorarlo ad essi con un lungo elastico. Ho visto che conviene sempre fissare il cavalletto oppure zavorrarlo: prima 
o poi arriva la folata di vento che fa rovesciare tutto. In mezz’ora riesco a fare 3 QSO in 40m e 4 in 20m. Ogni tanto 
mi concedo il piacere di zittire l’altoparlante per “ascoltare il silenzio della montagna”, che è assoluto. Verso le 
10:30 faccio pausa per carburante e per cambio gamma, smontando l’antenna HF e issando sul cavalletto la Yagi pe 
i 2m. In un’ora di radio in 2m ho lavorato 7 stazioni tra cui un tedesco con QRB di circa 400 km. Dato che per il 
rientro fino all’auto serve almeno un’ora e mezza e dato che iniziano ad ammassarsi nuvole nere, alle 12:15 spengo 
e smonto, soddisfatto: la mia terza attivazione del Pasubio per commemorare i 100 anni della Grande Guerra è fatta 
e sicuramente sarà l’ultima sul Pasubio (però mai dire mai). P.S.: arrivato all’auto, neanche il tempo di togliere gli 
scarponi, inizia a piovere e forte. Devo dire che il sito che seguo per le previsioni meteo è serio, sapendo che sono 
pur sempre delle previsioni. Qualche info storica: scrivere qualcosa sulla storia della Grande Guerra su Pasubio è 
inutile dato che è ben riportata in numerosi siti specializzati. Ricordo solo che dal maggio 1915 al novembre 1918 
sul massiccio del Pasubio caddero migliaia di soldati di ambo le parti. Prima del conflitto la maggior parte del 
Massiccio apparteneva all’Austria-Ungheria; infatti, dopo il 1866, in seguito alla terza guerra d’indipendenza, il 
Veneto passò al Regno d’Italia mentre il Trentino rimase all’Impero austro-ungarico. Il confine di Stato fu posto al 
Pian delle Fugazze e al Passo della Borcola. L'Austria-Ungheria aveva intenzione di far assumere al Pasubio la 
funzione di proprio baluardo difensivo. L’Esercito italiano, di là dal confine, controllava il versante vicentino del 
Massiccio e se gli imperiali avessero occupato anche questa parte del Pasubio, avrebbero avuto aperta la strada 
verso la pianura veneta. Fin dall'alba del 24 maggio 1915, all’entrata in guerra dell’Italia, le truppe italiane ebbero 
l'ordine di varcare il confine di Stato: in breve il Pasubio fu occupato senza incontrare decisive resistenze. I primi a 
entrare in territorio nemico furono gli alpini del battaglione Vicenza, della Prima armata; il giorno successivo, altri 
reparti alpini si impadronirono proprio del Col Santo.  

========================================================================== 
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Attivazione Nr.: 121 Data: 20/8/2018 Attivatore: IK2CFD 

Ref. Diploma: VE-010 Sito: FORTE ENNA 

Quota m slm: 970 Loc.: JN55PR Regione: VENETO 

Per questa escursione arrivando da Schio ho seguito le indicazioni per Santa Caterina e 
quindi per il passo omonimo e ho parcheggiato l'auto a bordo strada nei pressi del bivio 
per Enna/passo Xomo dove inizia il sentiero S3 che porta al Forte Enna. Dopo 100 m dalla 
caserma vi è una debole traccia sulla destra nel bosco e poi ripida scalinata in calcestruzzo 
conduce a un’aerea postazione adibita a Osservatorio Militare, che è anche il punto 
sommitale del Monte Enna - 975 m s.l.m.. Qui ho legato la cdp gustandomi QSO e 
panorama. Tempo impiegato per la salita circa 1 ora. RTX: FT-817 con pacco batterie NI-
MH 9,6V.1900 mAh, Pwr out 2Watt, antenna: EFHW 20-40M con trasformatore 
d'impedenza accordabile 73 IK2CFD. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 122 Data: 22/8/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-097 Sito: SACRARIO GERMANICO DEL PASOS PORDOI 

Quota m slm: 680 Loc.: JN56VL Regione: VENETO 

Museo della Grande Guerra della Marmolada e Sacrario Militare tedesco del Passo Pordoi: queste le mie mire di 
attivazione per il DReS-100AGG durante alcuni giorni di vacanza sulle Dolomiti con la famiglia.  Per la salita in 
cabinovia alla Marmolada il 21/8 avevo deciso di lasciare in auto la attrezzatura per le HF, portandomi appresso una 
attrezzatura minimale per i 2m: FT817 con batteria da 3Ah, 
cavalletto e antenna “flower-pot” verticale, confidando nella 
quota di 3000m per riuscire a fare QSO. Dopo aver visitato parte 
del ghiacciaio (per quella misera parte che ne rimane) e il museo 
della Grande Guerra, mi sono ritagliato un angolo isolato 
(sembrava di essere in piazza San Marco a Venezia, piena di turisti) 
ed ho assiemato la stazione /p. Massima delusione: nessun 
segnale, in nessuna porzione di banda. Speranzoso ho fatto 15 min 
di CQ sia in SSB che FM, ma nulla da fare. La attivazione della 
Marmolada per il DReS-100AGG è andata buca e credo proprio che 
non avrò altre occasioni per salirla con radio appresso. Dalla mia ultima salita su questa montagna sono passati 40 
anni: se ne passano altri 40, ne avrò quasi 100 e forse avrò delle difficoltà oggettive! Del tentativo di attivazione mi 
rimane come ricordo solo una foto, scattata da lontano da mia figlia Giulia con il teleobiettivo della reflex che le 
avevo lasciato in custodia. Il mercoledì 22 era in programma la giornata al Passo e la salita al Sass Pordoi. Poiché 
avevamo trovato alloggio quasi al passo, la mattina del 22 siamo saliti in vetta di buon mattino, ovviamente in 
cabinovia. Dopo aver passato qualche ora a godere del paesaggio e della cima, almeno finché le nuvole ce lo hanno 
permesso, siamo ridiscesi al passo Pordoi. La giornata è proseguita con la visita alla stupenda mostra della Grande 
Guerra. Dopo pranzo ci siamo incamminati lungo la strada che conduce dal Passo al Sacrario Militare Tedesco. 
Moglie e figlia hanno proseguito fino all’ossario per visitarlo, mentre io mi sono fermato un po’ prima, fuori dalla 
zona sacra, per rispetto, ed ho piazzato la stazione approfittando di una panchina. Per non ripetere la delusione del 
tentativo di attivazione della Marmolada, ho subito cercato di fare QSO in HF. Che in effetti sono venuti e tutti in 
direzione nordovest –nord - nordest che era l’unica aperta fra le montagne (F, SP, OH, UR, LZ). Segnali bassi, ma 
comprensibili e disturbati solo da scariche temporalesche che stavano avanzando dal lato di Arabba. In effetti verso 
le 15 hanno iniziato le prime gocce di pioggia: noi comunque si era già in rientro.  Info storiche: al centro dello 
spettacolare paesaggio delle Dolomiti, il Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge e. V., che si occupa per il 
governo tedesco della cura e manutenzione dei cimiteri militari, ha eretto al Passo Pordoi un Sacrario – Monumento 
commemorativo per i caduti nelle montagne durante la Grande Guerra. L’inizio   Tentativo di attivazione della 
Marmolada per il DReS100AGG della costruzione risale a poco prima della seconda guerra mondiale, lavori che 
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sono poi ripresi nel 1956. All’interno della cripta sono sepolte le salme di 8582 caduti tedeschi ed austrici della 
prima guerra. 

========================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento speciale MQC: “Raduno sul Monte Grappa” 

Attivazione Nr.: 123 Data: 9/9/2018 Attivatore: IU3EJH, IW2CZW, I3NJI 

Ref. Diploma: VE-087 Sito: TRINCEE DEL MONTE GRAPPA 

Quota m slm: 1750 Loc.: JN55VV Regione: VENETO 

Report di IW2CZW: 
Summit-meeting tra membri del Club che desideravano incontrarsi nuovamente; anche per il pranzo (soprattutto 
per). Area della Sacra Vetta prenotata e occupata per una ricorrenza storica 
(queste le voci che circolavano), rimaneva che distanziarci lungo “la nave”. 
Ho trovato una prominenza (no SOTA) che si prestava all’allestimento; un 
rilievo in trincea rivelava materiale degli argini franatoci dentro, materiale 
ciottoloso di spessore sufficiente ad essere trivellato facilmente dal mio 
“vitone” porta ombrellone. Tutto attorno solo duro calcare inviolato, e 3 
cm di tappeto erboso e humus; no buono. Monto due CdP per le 3RV dei 
144 e 432 MHz: l’argine vien buono come bancone ove disporre 817, 
batterie, zaino, LOG cartaceo.  817 deve necessariamente stare all’ombra!  
L’817 è senza dubbio una gran radio, ma non elimina gli splatters, onde per 
cui per non disturbare in VHF, ho chiamato in UHF, così tanto in una banda così vuota, da ricevere risposta solo in 
FM 433.500, da Venezia punta Faro dei Sabbioni. Mica ne sono dispiaciuto, tutt’altro, in UHF è sempre 
entusiasmante ricevere belle risposte random. Purtroppo unica quest’oggi. Dopo altri minuti di CQ70 a vuoto, cedo 
ai 144; mi metto a chiamare distante da dove entrano splatters, sperando di non causare altrettanto.  A LOG metto 
altri 3 collegamenti, l’ultimo con San Nicandro Garganico, l’aggancio è stato preso da WEU e, al momento 
opportuno, assalito da me con il mio watt e concluso da NJI.  Con la soglia minima raggiunta sul LOG, mi sono 
sentito tranquillo ed ho approntato una antenna loop triangolare, accordabile tra i 40 e gli 80 metri. L’intenzione 
era di effettuare qualche altro collegamento in HF, bande da me ancora inviolate, ma in 80 solo lingua tedesca ed 
in 40m, QSO con lunghi QTC. Avvicinandosi l’orario concordato per il pranzo, velocemente ho ritirato le attrezzature 
e ci siamo incamminati al tavolo prenotato. Di questo non racconto, lasciando ai lettori il coraggio di provare di 
persona questi momenti di aggregazione. 72 da iw2czw. 
====== 
Report di I3NJI: 
Questa giornata non ha visto solo una attivazione per il Diploma del Centenario, bensì anche la realizzazione della 
idea di un Primo Raduno del M.Q.C.. L’idea del raduno era nata in marzo, dopo la fiera di Montichiari, quando 
Antonio IW2HTH mi aveva lanciato l’idea di una salita assieme al M. Grappa. Da qui il pensiero di condividere ed 
ampliare a tutti i soci l’offerta di ritrovarsi in quanti più possibile. Si voleva fare anche una sorta di (pre) chiusura 
speciale del DReS-100AGG, scegliendo un luogo simbolo davvero speciale per il ricordo del centenario. Il Grappa è 
anche una della 4 Zone Sacre d’Italia della Grande Guerra, assieme ai Monti Pasubio, Sabotino e San Michele. 
All’appuntamento del 9 settembre, dopo inviti ed appelli vari, ci si sarebbe dovuti trovare in 7: purtroppo impegni 
inderogabili hanno fatto abbandonare il proposito a Giuseppe IN3RYE e allo stesso “promotore” Antonio IW2HTH. 
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A Cima Grappa si sono presentati Elio IW3SOX, Paolo IW2CZW, Pier IU3EJH, Roberto IZ3WEU ed il sottoscritto, con 
“menzione speciale” per SOX e CZW che hanno voluto esserci seppur arrivando extra-regione. Quando sono 
arrivato al piazzale – parcheggio verso le 9:30 ho trovato già una postazione con OM al lavoro. Pensavo si trattasse 
di locali, invece era SOX, già molto ben sistemato, anche in QRO per fare da 
stazione pilota in HF. Era già talmente indaffarato a gestire multi frequenze, 
che, senza ben capire il chiamante, è corso in auto per rispondere ad un mia 
chiamata sui 144,500, frequenza monitor per il gruppo. Ho così messo a log 
il primo QSO del giorno con QRB di 10 metri. Pur conscio che non si sarebbe 
stati soli, come turisti, mi sono meravigliato di trovare già 4 pullman: era 
infatti in previsione un concerto con orchestra presso il sacrario, sempre nelle 
attività del centenario. L’afflusso turistico sarebbe stato notevole, tuttavia la 
mia prima preoccupazione è stata la possibile presenza di amplificatori audio 
che, troppo spesso, mal si sposano con la radiofrequenza (agli inizi degli anni 
‘80 avevo battaglie con una adiacente radio libera, dato che i miei 200W del TS520 venivano ben agganciati dalle 
testine magnetiche dei giradischi, al punto da indurmi al QRT per diversi anni per mantenere il quieto vivere 
familiare). Per fortuna la sede del concerto era lontana dalle nostre postazioni e non vi erano amplificatori. Preso 
zaino, borsone, tavola ripiegabile per sostegno antenna e “palame” vario, a mo’ di sherpa mi sono incamminato 
verso le trincee, distanti qualche centinaio di metri. Nel frattempo, moglie e figlia minore, che si erano aggiunte 
last minute alla giornata, erano già andate in giro per visite ed anche per assistere all’inatteso concerto. Dalla 
postazione sommitale, sopra una trincea, ho provato a chiamare di nuovo su 144.500: bassi, data l’orografia, hanno 
risposto WEU, in arrivo con tutta la famiglia al seguito, CZW e EJH che erano in avvicinamento sulla Strada Cadorna. 
Per la giornata avevo anche un compito tecnico speciale: testare la nuova verticale “antenna MQC” che Antonio 
aveva sviluppato e che mi aveva portato di persona. L’avrei comparata con la EFHW da 21m. Avevo pertanto con 
me coassiale in abbondanza rispetto ai soliti 3 metri e uno switch per scambiare le 2 antenne e paragonarne le 
performances comparate (su questo argomento uscirà qualcosa sul nostro Geko Magazine). Dopo un po’ il Baofeng 
si servizio annunciava arrivo di tutti. WEU ha innalzato, a pochi metri da SOX, il suo dipolone full size per i 40m che 
dominava il parcheggio, anche visto da lontano. Dopo un po’ mi sono passati accanto con zaino e pali vari CZW e 
EJH per trovare un posto dove sistemarsi sulla “nave” (così è chiamato il crinale di cima Grappa cha dal sacrario si 
spinge verso nord). Per pochi metri, le postazioni WEU e SOX erano in provincia (TV vs BL) e in locator (JN55VU vs 
JN55VV) diversi da quelle di CZW, EJH, NJI. La mia stazione era così composta: • per le HF: Kenwood TS50 con 2 
antenne sotto switch (EFHW da 21m + ATU e verticale trappolata “MQC”) distanti fra loro una trentina di metri; • 
per i 2m: Yaesu FT817 con yagi 4 el. su cavalletto fotografico. Sui 20m non ho nemmeno tentato, dato che SOX mi 
aveva già informato della saturazione per il contest W.A.E. in corso. I 40m erano invece tranquilli, con i soliti QSO 
italiani caserecci a ruota. Non che la propagazione fosse eccezionale, però nemmeno chiusa. Purtroppo, nonostante 
le proposte di sked on-air, non sono riuscito a sentire o farmi sentire da chi mi stava aspettando, tranne che da 
IU2HEE il quale aveva annunciato la sua attivazione WxM dal M.te Colombina sul forum, postando poi l’avvenuto 
QSO, seppur con qualche difficoltà. I 2m erano un poco strani: a momenti silenzio assoluto (tanto che controllavo 
eventuali cattivi contatti del connettore d’antenna) a momenti con buona propagazione. Degno di nota è stata la 
grande perseveranza del “cacciatore” IK7YIY che voleva a tutti i costi 3 collegamenti VHF per conseguire il Diploma. 
Sul finire della mattinata ne aveva 2 (WEU e CZW) e, ho saputo poi, mi aspettava, paziente. Prima di spegnere 
definitivamente l’817, ho dato una spazzolata in attorno ai 144,300 (il classico “non si sa mai”) , sentendo una 
stazione chiamarmi a 303. Il tempo di prendere in mano il microfono corretto mescolato tra quelli del TS50 e 
dell’UV5) che la stazione era già sparita. Tuttavia ad una ultima mia chiamata sulla mia frequenza di lavoro 144,305 
che il buon Dino mi ha subito agganciato, e con ottimi segnali da ambo le parti. Per le 13:30 tutti e cinque ci si era 
già radunati al ristorante del rifugio Bassano per la parte conviviale della giornata in una tavolata da 11, 
fortunatamente già prenotata da una settimana, perché viera il pienone di turisti. Il frastuono e rimbombo della 
sala era tale che si faticava a capirci fra noi. Con sorpresa, al termine, Paolo ha tirato fuori da una sacca una bottiglia 
di spumante rosè per festeggiare il primo incontro MQC: ottima pensata e foto del brindisi di rito. TNX Paolo! Alle 
15:30 tutti liberi, fra saluti e ringraziamenti. La voglia di fare radio assieme ha avuto esito, seppur limitato nel 
numero (ma si può sempre migliorare per il futuro). Personalmente ho approfittato per visitare il museo storico del 
Grappa e la lunga caverna Vittorio Emanuele III che porta alle varie postazioni. Il sottoscritto, a nome di tutti, non 
ha potuto non lasciare una firma-ricordo nel libro dei visitatori, ricordando che 100 anni fa, anche con l’ultima 
battaglia del Grappa dell’ottobre 1918, terminava finalmente la Grande Guerra! 
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Qualche riferimento storico L'inizio della "grande offensiva" fu deciso per l'alba del 24 ottobre 1918 con l'attacco 
della IV Armata nella regione del Grappa, attacco che doveva essere effettuato con il concorso dell'ala sinistra della 
XII Armata e con l'appoggio dell'artiglieria della VI Armata, la quale, a scopo diversivo, doveva a sua volta eseguire 
colpi di mano su tutto il proprio fronte, mentre la X avrebbe occupato le Grave di Papadopoli. A tutte queste truppe 
il Generale GIARDINO lanciò, la vigilia, il proclama seguente: "È l'ora della riscossa. È l'ora nostra. I fratelli schiavi 
aspettano i soldatini del Grappa liberatori! Chi di voi non si sente bruciare di furia e d'amore? Il nemico traballa. È 
il momento di dargli il tracollo che può essere l'ultimo se glielo date secco. Ognuno di voi valga per dieci e per cento. 
Il vostro Generale sa che varrete per dieci e per cento. L'Italia vi guarda ed aspetta da ciascuno di voi la liberazione 
e la vittoria. Soldati miei, avanti!" 

========================================================================== 
 

Evento speciale MQC: “Raduno sul Monte Grappa” 

Attivazione Nr.: 124 Data: 9/9/2018 Attivatore: IW3SOX, IZ3WEU 

Ref. Diploma: VE-020 Sito: SACRARIO DEL MONTE GRAPPA 

Quota m slm: 1775 Loc.: JN55VU Regione: VENETO 

Report di IW3SOX: 
Domenica 9 Settembre 2018, primo raduno del famosissimo Mountain QRP Club su una delle location storiche più 
importanti per la grande guerra: il monta Grappa, con il suo sacrario e le sue 
trincee. Non avendo stabilito un orario di arrivo con gli altri partecipanti sono 
partito insieme al solito sherpa Devis verso il Veneto la mattina prestissimo, 
alle cinque eravamo già in partenza al casello autostradale di Palmanova, 
breve sosta per colazione e poi via, si sale in auto dal versante orientale della 
cima. Nel nostro piano qualcosa non ha funzionato, abbiamo trovato la strada 
chiusa! Abbiamo dovuto optare per la strada che sale da Bassano, quella che 
fa la gente normale per intenderci e verso le 08:30 eravamo al parcheggio del 
rifugio. Avendo portato la stazione grassottella con la batteria da 120 Ah e 
l'ICOM 7300 non ci siamo allontanati troppo dalla macchina e abbiamo 
allestito proprio all'inizio della scalinata che porta alla parte più alta del sacrario, come antenna mi sono tenuto 
tranquillo, il solito connubio fra pezzi di MP1, Buddipole e MFJ. La mia stazione è stata la prima ad andare in aria, 
gli altri (più saggi) sono arrivati un po' più tardi piazzandosi lungo la cresta nord del monte mentre Roberto WEU 
ha montato un ciclopico dipolo rotativo per i 40 metri sopra la corriera degli alpini :-D Non mi posso lamentare dei 
collegamenti, ho sfruttato il contest WAE per pescare qualche stazione fuori Europa come Kuwait, Madeira, Israele 
e Cipro, principalmente nelle bande più alte delle HF. All'inizio temevo che tante stazioni tutte vicini si sarebbero 
disturbate, memore delle varie spedizioni fatte durante i contest multi-multi con i miei colleghi di ARI-GO dove 
avevamo filtri dedicati per ogni banda e invece il problema non si è fatto sentire minimamente, fortunatamente 
eravamo sufficientemente distanti fra di noi e con pochi W a differenza delle antenne vicine e dei kW delle altre 
esperienze :-O Una volta terminate le trasmissioni ci siamo messi tutti con i piedi sotto al tavolo al ristorante del 
rifugio, così gremito di gente chiassosa che la normale conversazione fra di noi era un problema serio! Una bella 
esperienza da ripetere, magari con una lunga, estenuante escursione spezzaschiena! 73, IW3SOX. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 125 Data: 30/9/2018 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-009 Sito: MONTE SABOTINO 

Quota m slm: 609 Loc.: JN65TX Regione: FRIULI V.G. 

Il nome del monte Sabotino è indissolubilmente legato agli avvenimenti della Grande Guerra, uno dei teatri delle 
battagli d'Isonzo del 1916. Si tratta sicuramente di uno dei luoghi che più rappresentano la guerra nella nostra 
regione ed è monumento nazionale italiano. Per accedere alla vetta si può partire da Gorizia ma essendo in questo 
fine settimana assediata dagli avventori della manifestazione Gusti di Frontiera io ho optato per la seconda 
possibilità, ovvero salire dal versante sloveno fino in auto al rifugio/museo e poi proseguire a piedi verso la vetta 
seguendo la cresta, piena di punti di vedetta e trincee. La mia brillante idea era di attivare in due metri SSB ma non 
è stata affatto una passeggiata. Primo intoppo l'aver dimenticato tutta la viteria della direttiva a casa, ho quindi 
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operato con il solo dipolo della 5 elementi fissato al palo con del nastro isolante; secondo problema la propagazione 
praticamente a zero (o forse era tutta colpa dell'antenna di fortuna?). Ho 
fatto appena cinque collegamenti, 4 con il Friuli e uno di sfuggita con una 
stazione sul monte Grappa che appena sono entrato in QSO ha dovuto fare 
un momento di fermo in quanto gli era stato chiesto dai guardiani della zona 
monumentale di spostare le antenne (per fortuna non è successo a noi 
durante il raduno). Comunque ho passato una bella giornata all'aria aperta 
anche se la cima era un poco bersagliata dalla bora. La prossima attivazione 
prenderà di mira il monte San Michele, questa volta mi cimenterò in HF 
portando qualche antennona! 73, IW3SOX. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 126 Data: 13/10/2018 Attivatore: IW3SOX 

Ref. Diploma: FV-008 Sito: CIMA 3 DI MONTE SAN MICHELE 

Quota m slm: 275 Loc.: JN65SV Regione: FRIULI V.G. 

Oggi sono salito sul monte San Michele, un altro dei posti resi celebri dalla 
Grande Guerra, decantati nelle poesie di Ungaretti e presi di mira da molti 
radioamatori che quest'anno li ha visti protagonisti di innumerevoli 
attivazioni per diplomi del centenario della grande guerra. La stessa sezione 
ARI di Gorizia è stata attiva da cime, monumenti e trincee. Come di consueto 
io ho lavorato in QRP, ho voluto provare una nuova configurazione con i soliti 
pezzi di Buddipole ed MP1 con due bobine separate che però non ha voluto 
saperne di funzionare... Ho ripiegato quindi su una vecchia configurazione 
pluri-collaudata e sono riuscito a lavorare in quaranta e venti metri. 
Propagazione molto strana anche oggi, durissima farsi sentire in chiamata 
mentre rispondendo alle varie stazioni mi davano rapporti tutto sommato 
decenti. Ho ascoltato anche stazioni dal Giappone, ma chissà con che sistemi e potenze stavano uscendo, di farsi 
sentire ovviamente. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 127 Data: 1/12/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-091 Sito: EX CIMITARO MILITARE DI BUSA NOVEGNO 

Quota m slm: 1520 Loc.: JN55PS Regione: VENETO 

L’occasione per questa attivazione è stata la partecipazione al Contest Vecchiacchi (parte VHF), per la quale mi ero 
prefisso di salire a Cima Novegno, 1548m. Pianificando la giornata, dato che 
il contest iniziava alle 15 locali, ho pensato di salire al M.te Novegno nella 
tarda mattinata per dedicare almeno un’ora alla attivazione per il Diploma 
dei 100 Anni della Grande Guerra, dell’ex cimitero militare di Busa Novegno, 
quota 1520m. Da lì, la successiva salita a Cima Novegno, sarebbe poi stata 
questione di 20 minuti cica di cammino. Giornata stupenda con cielo terso, 
però fredda. Dato che lo scopo primo della giornata erano le VHF, per le 
operazioni in HF (20m) ho usato l’antenna “spiralata” + whip che usa come 
supporto i tubi di plastica della Yagi 4 elementi 2 metri, opportunamente 
sistemati. Non ha una resa che si possa paragonare a quella ottima della mia 
EFHW, o della verticale quarto d’onda, però nemmeno ha l’efficienza bassa del puro whip. Insomma, non fa bucare 
un pile-up, però fa fare QSO anche discreti. Nell’ora di operazioni ho collegato una decina di stazioni europee, ben 
piazzato sulla panchina posta a fianco dell’ex cimitero. L‘attività ha suscitato la curiosità di una giovane coppia di 
passaggio, dato che lui era stato CB e il caratteristico suono della voce SSB lo aveva attirato. Alle 13, ho spento e 
“sbaraccato”, per iniziare il cammino verso Cima Novegno: volevo poter fare delle prove pre-contest per capire un 
po’ la situazione. Il cimitero, posto all’ombra di una macchia di alti abeti, oggi non presenta sepolture: tutti i resti 
dei militari sono stati traslati al Sacrario Militare di S. Trinità a Schio. Nel silenzio della giornata, tuttavia, il pensiero 
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andava ai giorni in cui, nell’infuriare delle battaglie della Strafexpedition per impedire la discesa degli assalitori alla 
vicina pianura, molti militari avevano trovato la loro sepoltura proprio in quel luogo. 

========================================================================== 
 

Attivazione Nr.: 128 Data: 31/12/2018 Attivatore: I3NJI 

Ref. Diploma: VE-104 Sito: TERMINALE ACQUEDOTTO MILITARE DI MONTE 
FORAORO 

Quota m slm: 1325 Loc.: JN55RT Regione: VENETO 

Questa è stata una attivazione nell’ultimo giorno di validità di un Diploma che mi ha appassionato fin dal primo 
momento in cui l’ho scoperto. E’ stata la mia attivazione 100AGG nr. 64. Il sito scelto, a circa un’ora di auto da casa, 
è un manufatto che concorreva con altri simili, a rifornire di acqua le truppe 
presenti sull’altopiano di Asiago. Si trova a quota 1325m sul versante sud 
dell’altopiano di Asiago ed è facilmente raggiungibile in auto o in bicicletta 
(solo se la strada non è innevata come invece dovrebbe essere in questa 
stagione) da M.te Corno di Lusiana, direzione Foraoro – Sunio - Bocchetta Paù. 
Giornata di fine anno tersa e calda (in quota circa 6°C). L’attrezzatura per i 2m 
(FT817 e Yagi 4 el) l’ho sistemata su una panchina di legno su una semicurva 
che domina la pianura. In un’ora e mezzo ho fatto 7 QSO, tutti con zona 4 (4 
in SSB e 3 in FM). Con me avevo anche quello che io chiamo il package “HF 
add-on” per trasformare il supporto e il boom della Yagi in una verticale per 
bande decametriche (antenna a spirale + whip) con l’unico scopo di studiarne la risonanza in campo aperto tramite 
l’analizzatore MFJ per successivi sviluppi / migliorie. Cenno storico: L'offensiva di Caporetto e il conseguente 
ripiegamento, anche sul fronte dell'Altipiano, verso la zona meridionale, comportò nuovamente la perdita delle 
sorgenti settentrionali; dovettero essere quindi costruiti nuovi acquedotti. Alla fine del 1917, la rete idrica della 
zona degli altipiani aumentò a 102 km, con 30 stazioni di pompaggio per un totale di 4.550.000 litri d'acqua 
giornalieri. L’acquedotto, prelevando dalla sorgente di Piesan, posta sulle rive dell’Astico, raggiungeva la vetta del 
Monte Foraoro superando ben 1200 metri di dislivello. Per l’epoca un “miracolo” della tecnica. Di lì, per caduta, le 
tubature si diramavano in varie direzioni per rifornire gli accantonamenti militari. 

========================================================================== 
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