
attivazione IK1RAC
 sotaitalia cima ciantiplagna – pm-310 (mt  2849 -JN35MB)

Itinerario:

località partenza: Colle delle Finestre, Meana di Susa (TO)

esposizione prevalente: Varie

quota partenza (m):  2176

quota vetta (m): 2849

dislivello complessivo (m): 673

difficoltà: E

Attrezzatura
TRX: FT-817

Antenne: VHF 2x6 el. DK7ZB, boom 1 λ
Potenza: 0,25 W

Oggi doppia attivazione in compagnia di Beppe, I1WKN: cima Ciantiplagna e Cima delle 
Vallette.
Verso le 7 al Colle delle Finestre dove lasciamo l’auto ci sono ben 2° C ma almeno il  
cielo,  diversamente dalla  pianura è sgombro da nubi  e spira un vento decisamente 
freddo. Partiamo verso le 7,30 seguendo la strada militare detta “dei Forti” che sale 
verso W. Arrivati alla base della Ciantiplagna ci dividiamo: io salgo e Beppe prosegue 
verso Cima delle Vallette sita 3 km oltre sempre seguendo la strada che prima scende 
decisamente e poi  risale.  Giunto in cima verso le 9 monto la  stazione con 2x6  e 
comincio le operazioni in occasione del contest IARU. Segnali discreti  ma una delle 
due  antenne  fa  un  po’  i  capricci  e  così  faccio  un  po’  fatica.  Verso  est  il  gruppo 
dell’Orsiera-Rocciavrè attenua abbastanza i segnali e sia verso nord che verso sud si è 
circondati da cime più alte. Dopo una ventina di QSO in compagnia di folate di vento 
gelido, verso le 11, mi incammino verso Cima delle Vallette mentre Beppe fa lo stesso e 
parte verso la Ciantiplagna lasciando entrambi le antenne già montate.
Nel giro di un’oretta, dopo aver incrociato Beppe a metà strada arrivo su Cima delle 
Vallette dove trovo la 6 elementi già montata e faccio ancora qualche QSO prima di 
risalire  nuovamente  sulla  Ciantiplagna,  recuperare  Beppe  e  tornare  alla  macchina. 
Giunti  sulla  strada  militare  subito  sotto  la  Ciantiplagna  Beppe  si  accorge  di  aver 
dimenticato i bastoncini e così risale a prenderli. In realtà l’ha fatto apposta perché 
altrimenti avrei fatto più dislivello di lui! Rientriamo quindi felicemente all’auto. Bella 
gita,  movimentata  e  quindi  divertente  anche  se  con  atmosfera quasi  invernale  ma 



almeno non abbiamo preso pioggia. Alla fine tra vari sali e scendi il dislivello totale è  
stato di 1.125 m su 13,5 km di sviluppo.

Itinerario
Lasciata l’auto presso il parcheggio al colle delle Finestre, ci si incammina verso ovest 
seguendo il sentiero che va verso il Forte delle Finestre. Oltrepassatolo si prosegue 
risalendo in diagonale il pendio erboso fino ad incontrare la strada ex-militare che si 
segue utilizzando alcuni tagli più o meno evidenti in corrispondenza dei tornanti. Poco 
dopo aver superato il Colle della Vecchia è possibile accorciare la salita inoltrandosi 
sulla sinistra per il Vallone Barbier che si ricongiunge con la strada militare poco dopo 
l’attacco del sentiero per la Cima Ciantiplagna. Dalla cima Ciantiplagna si scende per il  
sentiero di cresta fino al Colle delle Vallette ove, in corrispondenza di una ex casa 
cantoniera,  si  volge a  sud-ovest per tracce di  sentiero puntando alla  vetta.  Per il 
ritorno  conviene  percorrere  il  sentiero  dal  Colle  delle  Vallette  verso  la  Cima 
Ciantiplagna  fino  ad un tornante e  da  qui  sulla  strada ex-militare usando le  varie 
scorciatoie descritte in precedenza.
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