
attivazione IK1RAC
 sotaitalia monte chersogno – pm 413 (mt  3023 -JN34MN) 

pelvo d’elva  pm-578  (mt  3064 - JN34MM)

19 agosto 2020

Itinerario:

località partenza: Colle della Bicocca (CN)

esposizione prevalente:  tute

quota partenza (m):  2285

quota vetta (m): 3064

dislivello complessivo (m): 1300

Sviluppo km: 17 km circa

difficoltà: EE/F

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenne: 2 el. 50 MHz e Loop magnetico HF

Potenza: 0,25 – 2,5 W

Attrezzatura

TRX: FT-817

Antenne: 2 el. 50 MHz e Loop magnetico HF

Potenza: 0,25 – 2,5 W

Da un po’ di tempo Beppe, I1WKN mi aveva proposto questo interessante itinerario 
che tocca due 3000 m a cavallo tra Val Varaita e Val Maira. Finalmente siamo riusciti 
ad organizzare ed abbiamo anche indovinato la giornata giusta con buone condizioni 
meteo.  Il  giro è piuttosto lungo ma di  grande soddisfazione e panorami bellissimi. 
Siamo prima saliti al Pelvo d’Elva dove abbiamo attivato la stazione: Beppe 144, 432 e 
20 m io 6 m e loop magnetico HF. A dire il vero abbiamo un po’ faticato a portare a 
casa qualche QSO dato il giorno infrasettimanale e le vacanze estive ma alla fine ce 
l’abbiamo fatta. Verso le 11,30 abbiamo smontato e ci siamo diretti verso la seconda 
cima, il Monte Chersogno, per raggiungere la quale si scende prima di circa 400 m e poi 
si risale. Nello scendere abbiamo ad un certo punto perso il sentiero e così abbiamo 
perso un po’ di tempo in una variante un po’ alpinistica! Giunti al Chersogno verso le 15 
abbiamo nuovamente rimontato le postazioni e via con glia altri collegamenti, anche qui 
non tantissima gente in aria. Finalmente verso le 16 locali abbiamo smontato e ci siamo 
avviati per il lungo rientro di 9 km circa. Durante lo smontaggio delle postazioni si sono 
avvicinati  un  gruppo  di  stambecchi  incuriositi  dalla  nostra  presenza   e  per  nulla 
spaventati. Partiti alle 6.45 dall’auto siamo rientrati alle 18.45 per un totale di 12 ore. 



Che dire, doppia attivazione riuscita, giornata molto bella, ottima compagnia … meglio 
di così!

Itinerario:
Raggiunto il colle di Sampeyre dalla val Varaita o dalla val Maira si prende la strada 
sterrata, detta “dei cannoni” in direzione ovest dove, e percorsi 6 km circa si giunge al 
Colle della Bicocca dove si lascia l’auto. Il tratto sterrato non è in ottime condizioni e 
quindi è necessaria un auto un po’ alta. Dal colle della Bicocca si prosegue verso ovest 
brevemente fino ad un bivio sulla sinistra che porta al Lago Camoscere, strada dalla 
quale torneremo, e si continua invece diritti puntando alla base del Pelvo. Qui giunti il  
sentiero prosegue tra balze rocciose sulla sinistra portandosi all’attacco di una canale 
sempre di erba e rocce. Da qui è consigliato l’uso del casco. Il sentiero sale ripido nel 
canale e qui si incontrano alcune placche rocciose che si possono superare grazie alle 
catene presenti. Terminate le placche il sentiero continua fino all’uscita del canale e 
prosegue su un pendio di pietre fino alla cima del Pelvo (3064 m). Dalla cima si scende 
poi per un sentiero in direzione sud fino al Colle Camoscera (2900 m) e per tracce di 
sentiero e ometti costeggia la vetta del Monte Camoscere dal lato dell’omonimo lago 
fino ad arrivare a pochi metri dalla vetta dello stesso. Si continua a scendere fino al 
lago Camoscere costeggiandolo lungo la sponda orientale e aggirando una casermetta 
in rovina fino ad incontrare il sentiero che arriva dal Colle della Bicocca continuando a  
scendere verso sud incontrando dapprima il Bivacco Bonfante e quindi la Fonte Nera 
(2585 m). Da qui si ricomincia a salire prima lungo un vallone erboso e poi sulle pietraie  
del  Chersogno  che  risalgono  faticosamente  il  versante  nord  fino  al  Passo  del 
Chersogno (2880 m). Da qui si piega a sinistra risalendo la cresta ovest ed in breve si  
raggiunge la vetta del Chersogno (3026 m). Al ritorno si ripercorre lo stesso sentiero 
fino  ad  incontrare  quello  che  arriva  dal  colle  della  Bicocca  poco  dopo  il  Bivacco 
Bonfante. Il lungo percorso si snoda lungo le pareti del Monte Camoscere e del Pelvo 
d’Elva fino a tornare al bivio nei pressi del Colle della Bicocca e quindi all’auto.
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