
 

 

IZ2ZQQ/P - GRA#7767 

Luogo Simbolo “Sacrario militare del Tonale” 

in località Ponte di Legno (BS) 

valevole Diploma Penne Nere: 10p in CW -  8p in SSB – 6p in Digitale 

referenza DMI-H432 
 

IZ2ZQQ/P - GRA#7767 – DMI-H432 
 

1° Attivazione “Sacrario Militare del Tonale” 
Luogo Simbolo GRA#7767 - SPECIAL EVENT 

Sacrario Militare caduti in guerra 1915 - 1918 
Si è svolta con notevole soddisfazione la prima attivazione del luogo simbolo “Sacrario Militare 

del Tonale” in località Passo del Tonale (BS) – referenza GRA#7767, punto di incontro delle 

province di Brescia, Trento e Sondrio. Adiacente la struttura sono state installate due stazioni 

radio operanti simultaneamente su diverse bande.. 

 

      
 
 

All’esterno del Santuario, sono state approntate due stazioni che operavano nei modi: FONIA e 
CW. Ivo IZ2ZQQ#GRA1006, Joe IK2WAD#GRA509 nei modi CW e FONIA, assistiti da Umberto 
IZ2SQR#GRA1077 e da Davide IU2FYL. 
 
Una scarsa propagazione ha comunque consentito di effettuare 146 contatti in 19 diversi stati. 
Una marea di amici e di nuovi interlocutori interessati per lo più alla bellezza del Santuario. 
Assieme all’attivazione GRA#7767 si è data vita all’attivazione di altra referenze quale DMI-
H432 (per il Diploma Municipi Italiani). 
 

Grazie de 
Ivo iz2zqq#GRA1006 

Joe ik2wad#GRA509 

 
Questa sarà la qsl che verrà inviata agli OM e SWL 
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Sacrario del Tonale 
l Sacrario del Passo del Tonale (1884 metri s.l.m.) si trova lungo la strada statale che 
mette in comunicazione la Val di Vermiglio in Trentino con la Val Camonica in 
provincia di Brescia. Vi sono custodite 847 salme di caduti italiani, 50 dei quali ignoti, 
provenienti dai cimiteri di guerra di Case di Viso, Ponte di Legno, Pezzo, Stadolina, 
Temù, V. D’Avio. L’opera è stata eretta nel 1936 su progettazione dell’architetto Pietro 
del Fabbro.  Il cuore del sacrario è costituito da una cripta a pianta quadrata; lungo le 
pareti sono disposti i loculi con le spoglie dei soldati caduti. Al centro, un altare e le 
statue di Cristo Risorto e della Vergine in preghiera.  Sopra il portone d’accesso, 
quattro formelle in bronzo raffigurano volti di soldati ed episodi delle battaglie 
combattute nella zona.  Esternamente la cripta è circondata da due scalinate ad arco 
che immettono al piano superiore del Sacrario, costituito da una terrazza al cui centro 
s’innalza la statua in bronzo della Vittoria alata, dello scultore Timoteo Bartoletti.  

 

   

 

   

 

http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Sepolcreti/Pagine/Tonale.aspx 
https://www.dropbox.com/sh/nrg5buj2emjs65w/AABLnDhL5WWEUrl8eMFb5jTAa?dl=0  

http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Sepolcreti/Pagine/Tonale.aspx

