
Cari Alpini e Simpatizzanti G.R.A.,


domenica 23 agosto il Team dell’Insubria Radio Club in occasione del Centenario della Grande 
Guerra attiverà il Luogo Simbolo GRA 78O4, FRONTIERA NORD trincee, camminamenti, 
postazioni di mitragliatrici, piazzole per obici da calibro 210, batteria in caverna, casermette in 
pietra e cemento, batterie in barbetta e fortificazioni in località “Rocce Rosse nella località di 
Marzio (Varese) con il nominativo IQ2IR/p GRA-889.


Molti tra i sedici OM presenti all’attivazione sono iscritti al Gruppo Radioamatori Alpini e 
precisamente:


K2VOE ALPINO GRA-207

IZ2EXA ALPINO GRA-191

IZ2ELV GRA-905

HB9EFJ GRA-484

HB9FAQ GRA-1120

IK2YXH GRA-102

IZ2GMU GRA-109


Le stazioni in SSB e CW saranno presso l’agriturismo Alpe dei Fiori, che trovandosi sul sentiero 
della FRONTIERA NORD ha nel raggio massimo di 250 mt. una trincea e casermetta in pietra a 
est, postazione di mitragliatrici a nord e piazzole per obici da calibro 210.


Nello spirito del nostro gruppo sono presenti all’attivazione anche le famiglie dei nostri Soci, 
pertanto abbiamo organizzato un’escursione nella mattinata lungo l’itinerario n° 4 della così 
detta Linea Cadorna (http://www1.provincia.va.it/lineacadornavarese/it/itinerario4/
cartografia.htm#) a cura di Marco IZ1DVI che ha contribuito anni fa alla stesura della 
cartografia per la Comunità Montana del Pianbello che gestiva il territorio, in collaborazione con 
Antonio Trotti, curatore del Museo della Guerra Bianca di Temù (BS).


Essendo l’Insubria Radio Club una realtà che si identifica in un antico territorio (Canton Ticino e 
Grigioni Italiani per la Svizzera, le province di Sondrio, Lecco, Como, Varese, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e la parte nord orientale di quella di Vercelli) ci sentiamo molto legati alla 
FRONTIERA NORD, che ha inizio nel V-C-O per terminare al Forte Montecchio Nord, 
attraversando quindi una gran parte del territorio insubre.


A tutti coloro che ci collegheranno e ne faranno espressa richiesta via mail a 
iz2elv@insubriaradio.org, inviando oltre agli estremi del QSO il file jpeg della QSL personale, 
invieremo una sorta di QSL commemorativa in formato PDF/A4


Ringrazio anticipatamente tutti le YL, OM e SWL che ci collegheranno.


73’ Fulvio IZ2EXA 

Alpino GRA-191


Presidente Insubria Radio Club
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