
attivazione IQ1TO
attivazione sotaitalia monte la pistra – pm-187 (mt  1835 -JN34QG)

 

11/11/218

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   
Ant  x 144 e  432  4 elem  yagi  
Ant x HF : Verticale HM

WX : nuvoloso
dislivello m 530        
Tempo salita  ore 2   h ( Tempo discesa ore    1 e qualcosa   ) 

Oggi tempo nuvoloso ed inclemente su tutto il Piemonte , siamo scesi in provincia di 
Cuneo dove il meteo dava bassa probabilità di pioggia .  Sveglia alle 5  , due ore di auto  
per il viaggio più pausa colazione.   Da Torino si prende autostrada per Savona , poi  
diramazione per Cuneo uscendo alla prima uscita Est , poi seguire la Bovesana fino a 
Borgo S.Dalmazzo , poi a sinistra per Valdieri. 
Dalla piazza centrale ( Bar x colazione ) sale a destra stradina asfaltata che in pochi 
Km arriva al Colletto dove c’è una chiesa. Qui si può parcheggiare. 

Il sentiero per La Piastra parte proprio di fronte alla chiesa : una stradina sterrata 
sale in direzione Sud sempre a mezza costa  (tranne 2 tornanti ) nel bosco  per  poco  
più di un Km , poi quando si scollina e si diradano gli alberi si sale a destra per la 
massima pendenza per circa mezzo Km .
In cima c’è una postazione con ripetitori vari , ma non hanno creato troppo  disturbo. 
Per nostra fortuna sulla  cima siamo sbucati  sopra le nuvole ,  così  abbiamo potuto 
godere del calore del sole di S. Martino e della vista delle vicine cime già imbiancate di 
neve .
In meno di un’ora abbiamo fatto i QSO necessari all’attivazione. Poi , dandoci il cambio 
con Ale  IZ1AZA  in compagnia della bella Cristina , che ci hanno fatto la gradita 
sorpresa  di  raggiungerci,  siamo  ridiscesi  al  Colletto  per  poter  fare  la  seconda 
attivazione della giornata.  
Il  sentiero per la cima Pissousa parte a destra della chiesa del Colletto nel bosco 
fitto,  con  tratti  fangosi  e  scivolosi,   decisamente  più  complicato  e  meno segnato 
rispetto alla prima cima.
 (vedi relazione ipm195 )

73   de  IQ1TO   ( operatori  Beppe  I1WKN , Fabrizio IZ1DNQ, Riccardo  IZ1GDB  ) 
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