
 

 

Si è svolta con notevole soddisfazione la prima attivazione del luogo simbolo “Forte Montecchio 

Nord” in località Colico (LC) – referenza GRA#7803. L’attività, effettuata domenica 01/03/2015 

è stata svolta, grazie all’apporto “Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia Sezione di 

Morbegno - VALTELLINA "M.O.V.M. Ambrosini Abele", fondamentale il loro apporto 

nell’approntarci una postazione all’interno dello stesso forte e grazie alla collaborazione del 

Museo della Guerra Bianca, ente gestore di Forte Montecchio Nord di Colico. 

 

 
 
All’interno del forte, sono state approntate due stazioni che operavano nei modi: FONIA – CW – 
DIGITALE. 
 
Gli operatori che si sono alternati sono stati: 
Paolo IW2ETR#GRA420 e Paolo IZ2ZPH#GRA818 nei modi FONIA e DIGITALE; 
Pietro IZ2EWR#GRA601 nel modo CW. 
 
Una discreta propagazione ci ha consentito di effettuare poco meno di 500 contatti, oltre 40 
diversi paesi contattati (30 in CW e 22 in FONIA). Una marea di amici e di nuovi interlocutori 
interessati per lo più alla bellezza del forte. Non è da dimenticare il messaggio inviato in tutti i 
modi di trasmissione utilizzati “ il nostro pensiero è rivolto ai Marò per cui chiediamo giustizia”, 
messaggio che trasmesso nell’etere è stato ascoltato dall’asia fino all’america. Grazie agli amici 
dell’Associazione Nazionale Artiglieri e grazie a tutti gli amici che ci hanno contattato. Questo 
non è la fine di una attività ma sarà sicuramente l’inizio di una collaborazione tra i nostri gruppi 
– ARI Sezione di Sondrio e Associazione nazionale Artiglieri d’Italia Sezione di Morbegno, ci 



 

 

saranno sicuramente altre attivazioni del Forte Montecchio Nord e ci saranno altre attività 
condivise. Il prossimo appuntamento, che sarà a breve, sarà una visita guidata allo stesso 
fortino che ha ospitato l’attività odierna. Grazie anche al GRA (Gruppo Radiomatori Alpini) che 
con il suo Diploma ci ha consentito di espletare al meglio la nostra passione di radioamatori. 
 

Grazie di cuore ragazzi 
Paolo iw2etr#GRA420 

  
Questa sarà la qsl che verrà inviata agli OM che contatteranno le stazioni operanti dal “fortino”. 

 

  
 

   
 


