
attivazione IU1DOF
 sotaitalia monte la piastra– pm-187 (mt  1832 -JN34QG)

11/06/2022

Attrezzatura:
TRX: IC-705 
Antenna: HF: Endfeed 49:1 home made 

il percorso di salita si sviluppa sul versante SO (Valle Stura); nella prima parte segue 
una bella strada forestale che in seguito diventa sentiero.
Attenzione alle serpi sempre presenti su buona parte dell’escursione in estate. Meglio 
partire presto dalla chiesa di Madonna del Colletto per evitare il sole e la calura nei 
mesi  caldi,  in  inverno  attenzione  se  vi  è  presenza  di  ghiaccio  nell’ultimo  tratto 
potrebbe essere pericoloso consigliati ramponi.

Avvicinamento
Da Borgo San Dalmazzo si prosegue per la Valle Gesso (Valdieri, Entracque) fino a 
Valdieri, proseguire per Madonna del Colletto fino al raggiungimento della chiesa posta 
tra lo sparti acque Stura e Gesso.
Per chi volesse salire dalla valle stura la strada è chiusa nei mesi invernali alla località 
BAUT e da Valdieri subito dopo i primi tornanti.

Descrizione
Arrivati a Madonna del Colletto di fronte alla chiesa si trova una strada sterrata che 
conduce ad un bosco di faggi, si segue la strada sterrata per 300m si svolta a dx non 
lasciarsi ingannare al primo bivio e si prosegue seguendo le prime tacche bianche e 
rosse. All'uscita del bosco incomincia un sentiero molto erboso la traccia comunque è 
ben visibile dalle tacche e da ometti qua e la. La salita in questo è al dritto per dritto 
verso la cima esposta totalmente a sud quindi sole e caldo son assicurati (conviene 
salire presto in estate).  Arrivati  in cima si ha una bella visuale sulla pianura, valle 
Stura e valle Gesso con il Monte Matto ed il Gelas che ci osservano dominanti li vicino.  
Sulla cima è presente un traliccio con antenne ripetitori e sistemi di comunicazione
Temperatura intorno a 25° C e cielo sereno. 

Arrivato in cima ho montato subito l’antenna Endfeed usando un paletto trovato per 
caso in quota vicino al traliccio ripetitore posto alla sommità e stendendo il filo di 
rame  son andato ad ancorarmi ad un albero li vicino lato valle Stura. Posato cavo rg58 



di 8m collegato all’icom 705 son subito operativo in 4 bande 40-20-15-10m. In 40m 
propagazione buona in 20m un po’ lunga non mi permette di far molti qso e sorpresa la 
banda dei 10m aperta per qualche istante son riuscito a far qso. Alle 12.30 dopo 2h di 
chiamate ho smontato tutto e son andato a pranzare al paese di Festiona. 1h scarsa la 
discesa alla macchina 

Un saluto 73 da Mario IU1DOF

Vista sulla valle Stura con Monviso sullo sfondo

Cima Pissousa e Saben con la piana in lontananza langhe e città di Torino 



Selfie con il Gelas e Matto



Antenna Endfeed home made piazzata in slooper


