
Attivazione Forte Enna– Referenza GRA-7788

Sorge sull'estremità settentrionale della lunga e rettilinea cresta sommitale di Monte Enna a quota
970 m. nel territorio comunale di Torrebelvicino.
Venne costruito fra il 1910 e il 1912
Armamento principale: Quattro cannoni da 149 S in cupola girevole con una blindatura di 180 mm
Armamento secondario: Quattro pezzi da 75 A sistemati in posizioni occasionali.

Opera facente parte dello Sbarramento Agno-Assa, I settore Schio. Al tempo della sua costruzione,
l'opera era tra quelle che meglio rispondeva ai più avanzati concetti dell'epoca in fatto di
fortificazioni (chiaramente solo da parte italiana). L'andamento delle operazioni all'inizio del
conflitto, consigliò di disarmare parzialmente il forte. Durante la Strafexpedition si dimostrò utile,
anche se, l'intervento delle sue bocche da fuoco nelle cruciali vicende del giugno 1916 sulla
minacciata posizione chiave di Passo Campedello e Monte Giove, si rivelò talmente maldestro da
doverne ordinare il silenzio; mentre il comandante dell'opera veniva destituito e successivamente
sottoposto ad inchiesta. Dopo la Strafexpedition, il forte fu praticamente abbandonato visto la sua
inutilità.

La sua posizione era favorevole per il controllo dell'intera vallata e della bassa cortina montuosa
che, fra il Colletto di Posina e il Colle Xomo, salda il Novegno alla possente mole del Pasubio; al cui
scavalcamento gli austro-ungarici sicuramente avrebbero puntato qualora avessero dilagato dal
Passo della Borcola nella valle del Posina, onde assicurarsi un ulteriore sbocco verso la pianura.

L’appuntamento  tra  operatori  è  stato  fissato  per  le  ore  8.00  di  sabato  27  settembre  presso
l’abitazione di IK3FHO Oriano che si trova proprio lungo il percorso che da Schio porta al Monte
Enna.

Eravamo presenti in tre soci: IK3FHO, IK3FHP e IK3PCZ.

Appena giunti sul posto si è provveduto ad installare il dipolo per le bande basse e a stendere il
cavo di alimentazione dal gruppo elettrogeno sino alla postazione operativa dove abbiamo
utilizzato il solito Kenwood TS-2000X.

L’attività è iniziata alle ore 9.35 ed è terminata alle 15.36 interrotta per pochi a causa della pioggia
che ci ha costretti a rifugiarci con tutte le apparecchiature all’interno della fortificazione.

Sono stati fatti in totale 229 QSO tutti in 40m.

Ringraziamo  i  soci  intervenuti,  quelli  che  ci  hanno  collegato   e  tutti  gli  OM  che  ci  hanno  aiutato
mettendoci lo spot sui vari cluster.


