attivazione IZ1DNQ
attivazione sotaitalia monte doubia – pm 398 (mt.2450 – jn35pi)
23/07/2017
ritrovo: time 04.00 utc – pesso mio qth
parcheggio auto : ala di stura (presso chiesa )
rtx : yaesu ft 857 – 5 watt
rtx : kenwood thf7e rx: 144250 – canale 6 radiomontana
antenna end feed 10/20/40/ 11metri modello 100watt
batteria lithio 9ampere
peso totale zaino 7,5 kg
Dopo che Beppe i1wkn e' passato a prendermi a casa circa le 6.15 loc. ci siamo diretti
subito verso Ala di stura direzione Lanzo(to)
Arrivati ad Ala di stura lungo la statale SP1, percorrere fino alla chiesa ,appena prima
della stessa girare a dx via pian del tetto sull'incrocio trovate anche un benzinaio
della IP.
Seguire la strada per 30 metri e poi al piccolo incrocio percorrete dritto sulla
stradina in salita che costeggia il torrente, parcheggiate dove potete prima del
ponticello che vedete a sx. La sbarra e' solitamente chiusa con il lucchetto e'
presente un cartello che indica Pian D'Attia. Da qui... “lasciate ogni speranza a voi
ch'entrate”.
D'apprima percorso asfaltato che corre lungo le ultime abitazioni , poi sterrato che
prende il numero di segnavia 238 colore bianco/rossi fino al Pian d'Attia ( 1393mt.)
E' possibile, dopo una ventina di minuti di cammino, prendere il vecchio sentiero, ben
segnalato, che porta a raggiungere più velocemente il Pian d'Attia.
Attenzione però che vi è un bivio dopo poca strada che è segnalato solo da un piccolo
cartello posto in alto su un albero. La deviazione di destra è per il Sentiero balcone,
ad oggi (12/10/2016) non ancora completato.
Dal Pian d'Attia prendere il sentiero a destra (cartello) che sale ripido nel bosco di
bassi faggi.
Se esce poi nei prati e si raggiunge l'Alpe d'Attia 1741 m , posta in una splendida
posizione.
Dalle costruzioni il sentiero sale ripido prima verso Est vicino al rio, poi a sinistra con
vari tornanti, per poi raggiungere con un ultimo tratto quasi in piano il colle.
tempo di salita oltre le 3 ore tempo di discesa molto piu delle 3 ore .. partite leggeri e
tornerete!
Qso in 40/20 metri ITALIA BELGIO GERMANIA SPAGNA INGHILTERRA SCOZIA
RUSSIA
considerazioni personale : non e' certo una semplice camminata nell'ultimo tratto da
2100 in vetta diventa non proprio una passeggiata sparisce quasi il sentiero e la
discesa non e' forse da tutti!
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