attivazione IU1PZX
sotaitalia punta dell’aquila – pm-312 (mt 2119 -JN35OA)
10 settembre 2022
Setup:
 Yaesu FT818d alimentato con batteria esterna – 2,5 W power
 Accordatore LDG Z817
 Antenna End Fed home made lunghezza 20 m. montata su canna da pesca 7 mt.
V invertita
Facile escursione prevalentemente su una sterrata ormai (fortunatamente) inerbita,
di servizio ai vecchi impianti di sci, dismessi e smontati. Restano solo la stazione
intermedia e qualche casotto in alto.
Arrivando dalla tangenziale di Torino uscire a Avigliana est, proseguire per Giaveno ,
entrare in Giaveno e seguire la SP190 per Coazze fino al bivio per PontedipietraMaddalena-Aquila. Seguire la strada per Aquila fino all'ampio piazzale di Alpe
Colombino a quota 1258 m dove si parcheggia.
Si segue la stradina in direzione est che, dopo uno zig zag, conduce in mezzacosta al
colletto di Pian del Secco e poi gira decisa verso sud-ovest. Seguendo ancora la strada
si giunge in vista della ex stazione di arrivo della seggiovia e di un altro fabbricato
adiacente, che si raggiungono dopo un tratto un po’ ripido (RIFUGIO MITT 1857 m).
Passati i fabbricati si percorre il filo del crestone; dopo la dorsale è ben definita,
larga e va seguita fino al Colle dell’Aquila dove è presente un casotto col simbolo
dell’aquila. Si piega verso ovest e si percorre con cautela la breve cresta un po’
esposta che porta alla croce di vetta.
Dalla cima, ancora una volta, la vista è mozzafiato e si possono ammirare le principali
montagne piemontesi, spaziando dal Monviso, al Monte Rosa e al Gran Paradiso.
Tornando al colle, a est si arriva in breve all’edificio che ospita la Chiesetta della
Madonna della Pace e il Bivacco Terzo Alpini dell’ANA Giaveno
Alla prossima attivazione
73 Angelo Perrone
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