
Attivazione Monte Cengio – Referenza GRA-7790

Il Monte Cengio è  una  montagna  del  territorio  comunale  di  Cogollo  del  Cengio  (VI)  situata
all'estremità  sud-ovest  dell'Altopiano  dei  Sette  Comuni  alta  1.354  m  s.l.m  allo  sbocco  della  Val
d'Astico, teatro di cruenti eventi bellici e considerata zona Sacra alla Patria (con Legge 534 del 27
giugno 1967). http://www.magicoveneto.it/Altipian/Cengio/Cengio-1.htm

È stata teatro di importantissime battaglie durante la prima guerra mondiale, che hanno coinvolto
soprattutto i reparti dei Granatieri di Sardegna (che sulla montagna persero complessivamente,
assieme  ai  fanti  delle  Brigate  Catanzaro,  Novara,  Trapani  e  Modena,  tra  morti,  dispersi  e  feriti,
10.264 uomini fra il 29 maggio e il 3 giugno 1916). La montagna divenne l'ultimo baluardo
difensivo all'attacco austroungarico, in caso di conquista nemica infatti, gli imperiali avrebbero
potuto raggiungere agevolmente la pianura veneta. Sono visitabili un'ardita mulattiera di
arroccamento a precipizio sulla pianura sottostante, gallerie, postazioni militari e trincee ed una
chiesetta dedicata ai soldati che qui hanno perso la vita. Alla loro morte è stata dedicata anche
una scultura costituita di pezzi di granate esplose raffigurante un Granatiere ed eseguita
dall'artista Cogollese Giocondo Zordan ed eretta nel 1975 dal Gruppo Alpini di Cogollo del Cengio
per onorare gli eroici caduti durante l'offensiva austriaca del 1916. Punto culminante dell'area
monumentale  è  la  cima  del  Monte  Cengio  con  la  grande  croce  in  tralicci  di  ferro  ,  l'altare
commemorativo e uno splendido panorama a tutto tondo.

L’appuntamento  tra  operatori  è  stato  fissato  per  le  ore  07.00  di  domenica  11  ottobre  presso
l’abitazione di IK3GHR Fortunato.

Eravamo presenti in tre soci: IK3GHR, IK3FHP e IU3ELD, successivamente si è unito a noi IU3EGE.

http://www.magicoveneto.it/Altipian/Cengio/Cengio-1.htm


Appena giunti nei pressi del rifugio, dopo aver preso un
buon caffè per darci una carica, si è provveduto ad
installare il dipolo multibanda. Non è stato necessario
utilizzare il gruppo elettrogeno in quanto il gestore ci ha
gentilmente messo a disposizione l’alimentazione elettrica
per cui è stato sufficiente stendere il cavo di
alimentazione sino alla prima presa disponibile. Come
nelle attivazioni precedenti abbiamo utilizzato il Kenwood
TS-2000X.

All’ora di pranzo ci siamo alternati al microfono finché gli
altri consumavano il pranzo preparato dal cuoco del
rifugio.

Nel corso dell’attività sono venuto a salutarci I3GWE con
relativa consirte.

L’attività è iniziata alle ore 9.25 ed è terminata alle 15.47, sono stati fatti in totale 245 QSO dei quali
191 in SSB e 54 in CW,  238 in 40m e 7 in 20m.

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

IK3HP Gian Pietro


