
Diploma “La Radio e la Storia 

100 anni della Grande Guerra” 
 

 

Attivatore I3NJI Sito attivato: Forte Lisser 

Data: 1/5/2017 Referenza M.Q.C.: VE-012 Provincia: VI 

Frequenza: 40m Locator: JN55TW Altitudine m: 1633m 

Info: Fortificazione italiana della Grande Guerra 

 

 

Attivazione fatta per approfittare del giorno "vacanziero" del 1° maggio. Le previsioni meteo davano 

"tempo nuvoloso volgente a pioggia" e così in effetti è stato. 

 

Il forte si trova in una posizione dominante all'estremo est dell'Altopiano di Asiago e si raggiunge dalla 

statale Asiago – Enego, direzione Enego 2000 / piana di Marcesina. Da malga Tombal si sale a piedi. Da qui 

al forte servono almeno 60 minuti a piedi. Date le previsioni meteo ho preferito fermarmi alla prima 

caserma di servizio del forte, risparmiando 30 minuti di scarpinata che ho preferito dedicare alla attività 

radio. La temperatura non era poi tanto primaverile: solo 5°C. 

Di fronte ai ruderi della caserma ho piazzato la stazione. I 40m per me erano ben aperti, con stazioni 

europee che arrivavano forte così come la zona I8. La verticale caricata pare lavori bene: ha ancora bisogno 

dell'accordatore perché non ho più trovato il tempo necessario a rifinire la taratura della bobina! I 20m 

erano chiusi e quasi silenziosi, quindi li ho tralasciati avendo poco tempo a disposizione date le nuvole in 

arrivo. Dopo un'ora ho ritenuto opportuno fare bagagli e scendere: la pioggia non ha tardato in effetti. 

 

Qualche info storica: 

il monte Lisser segnava il confine della dislocazione della I Armata (schierata dallo Stelvio al monte Lisser 

incluso) e la IV Armata (schierata dal monte Lisser, escluso, al monte Peralba). Fu costruito in appena un 

anno, tra il 1911 e il 1912 e faceva parte dello sbarramento Brenta-Cismon con il compito di difendere 

l'accesso alla Valsugana orientale in caso di attacco nemico. Tuttavia, data la distanza dal fronte, il Lisser, 

come il Forte Cima Lan e il Forte Leone, fu disarmato all'inizio del conflitto. Successivamente, a seguito della 

ritirata italiana, venne fatto saltare per non lasciarlo agli austriaci che avanzavano. Venne inoltre 

gravemente danneggiato durante l'offensiva di primavera, quando, l'8 giugno 1916, alle ore 12.20, vennero 

centrate le cupole da alcuni colpi da 305 mm. Le armi principali erano quattro cannoni da 149 mm in cupole 

girevoli a 360° sulla sua sommità e per la difesa ravvicinata poteva contare su un sistema di 10 mitragliatrici 

"a scomparsa" e un batteria di 4 pezzi da 75mm, sui fianchi delle costruzioni venivano schierati 4 obici e 

alcune mitragliatici. 

 

73 de I3NJI Vitaliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


