
attivazione IU1PZX
 sotaitalia monte musinè – pm-314 (mt  1150 -JN35RC)

30 luglio 2022

Setup: 
 Yaesu FT818d alimentato con batteria interna – 1 W power
 Accordatore LDG Z817
 Antenna End Fed home made lunghezza 20 m. montata su canna da pesca 7 mt. 

V invertita

Raggiunto  il  campo  sportivo  di  Caselette,  si  passa  a  destra  di  questo  e  in 

corrispondenza di un prato con fontana e alcuni tavolini, inizia la mulattiera lastricata 

per il Santuario di S.Abaco. 

Si supera una sbarra e si sale la mulattiera con piloni della via crucis, raggiungendo 

così il bel santuario.

In alternativa alla via Crucis immediatamente a dx della sbarra dopo il primo pilone 

votivo  si  trova  una  traccia  molto  diretta  che  porta  a  S.Abaco.

Qui inizia il vero e proprio sentiero, costantemente ripido e diretto, che sale tra la 

magra vegetazione percorrendo la dorsale est in direzione della cima. 

Senza possibilità di errore si sale sempre sul versante molto assolato (sconsigliato 

d’estate e con molto caldo), fino a che questo si porta sul versante nord-est, con una 

vegetazione più fitta. Gli ultimi 100 m di dislivello, sempre sostenuti come pendenza, si 

risalgono nel bosco con alcuni gradoni rocciosi fino a sbucare sulla cima sovrastata 

dall’enorme croce in cemento. Da qui si gode di una vista meravigliosa su Torino e sulla 

valle di Susa. 

Non essendoci molti escursionisti ho fissato la canna da pesca legandola al palo della 

piccola tettoia in legno; ho fissato un capo del filo ad un albero ed il trasformatore 

d’impedenza legandolo ai bastoncini da trekking. Nonostante avessi dimenticato a casa 

il cavetto per collegare la batteria esterna da 10 Ah sono riuscito ad effettuare 45 

qso prima che la batteria interna si esaurisse.

Alla prossima attivazione 

73 Angelo Perrone 
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