
Attivazione GRA 7772 “Forte di Peden”
30 giugno 2013

Nominativo usato: IQ3GK/p
Operatori: IW3IKZ ( Ivano ) IW3IIP ( Franco )

Alcuni cenni sulla postazione: luogo militare, che ospitava 2 pezzi di
artiglieria di medio calibro, costruito alla fine dell’800 in posizione
strategica, raggiungibile dal paese Taibon Agordino (BL) attraverso una
carrareccia lunga 3,5 Km. Da tale punto si dominava la valle che
attraversa gli abitati di Cencenighe, Taibon Agordino ed Agordo,
quest’ultimo sede di una caserma degli alpini rimasta attiva fino al 1995.
Questo fortino non partecipò ad azioni belliche e venne distrutto
dall’esplosione del munizionamento il 6-7 novembre 1917 dagli italiani in
ritirata lungo la linea del Piave.

Il 31 luglio 2011, al termine del recupero di tale sito e alla risistemazione
della strada d’accesso, fu sede di una cerimonia con varie autorità.



L’idea di questa attivazione è partita dall’amico collega radioamatore
IW3IIP ( Franco ) circa un anno fa e subito da me condivisa. Abbiamo
fatto un sopraluogo per verificare la fattibilità dell’ attivazione e
scattato alcune foto relative al luogo. Avevamo pensato di operare nel
mese di settembre 2012, ma non avevamo ancora deciso con quale
nominativo. Apparteniamo entrambi sia alla sezione ARI Belluno che ad
una sezione di protezione civile locale, entrambe però non iscritte al GRA.
Abbiamo indirizzato la nostra scelta verso la sezione locale IQ3GK. Non
restava che fare l’iscrizione al GRA e segnalare allo stesso GRA il luogo
simbolo individuato. La risposta del GRA non si è fatta attendere
ottenendo GRA 852 per IQ3GK e GRA 7772 per il luogo simbolo. Ora
eravamo pronti, non restava che decidere la data, cosa non semplice
trovare un fine settimana senza pioggia date le condizioni meteorologiche
spesso avverse di questi primi 6 mesi del 2013. Abbiamo deciso per il 30
giugno sperando nella dea bendata per quanto riguarda il tempo. Per quel
giorno il GRA ci ha concesso l’autorizzazione ad operare.

Dopo aver preparato tutto il materiale necessario ci siamo avviati alla
volta del sito attraverso una vecchia strada sterrata, la giornata era
splendida, ma di primo mattino faceva un pò freschetto (8 gradi).
Abbiamo cominciato a montare il tutto: radio Kenwood TS 450 più radio di
riserva ICOM IC 7000, computer, batterie a volontà per non restare in
panne, un’antenna dipolo filare e una canna da pesca più commutatore, ma
abbiamo usato il dipolo che si è rivelato più performante. Alle 08:15, dopo
aver individuato con difficoltà una frequenza libera, abbiamo cominciato a
chiamare e dopo alcuni minuti i primi qso.



Siamo andati avanti per un bel po’, fino a quando degli splatteri dovuti a
due stazioni, una sopra e una sotto la nostra ci ha costretti a cambiare
frequenza. Siamo così arrivati all’orario prefissato di fine attivazione
(12:00) con 80 qso di cui 5 con stazioni straniere europee. Abbiamo
limitato a poche ore la nostra operatività, data la nostra prima esperienza
in questo genere di attivazioni, tale è stato il divertimento che c’era la
voglia di andare avanti ancora per un bel po’, però, vista l’ora di pranzo e
senza provviste, siamo rientrati, contenti.
Una bella esperienza sicuramente da ripetere.

IW3IKZ ( Ivano )

73 dal team IQ3GK


