
attivazione IK1RAC
 sotaitalia cima pissousa – pm-195 (mt  1673 -JN34QH)

19 gennaio 2019

attrezzatura:
rtx  ft 817
antenna  10 el uhf   e 2 el 50 Mhz autocostruite
potenza 0,25 watt

In questo inverno povero di neve accetto volentieri l’invito di Alessandro, IZ1AZA, di 
un’attivazione, ahimè, senza sci della Cima Pissousa. La giornata è fin calda e la neve 
scarsamente presente solo nelle zone più in ombra. Completata la veloce salita su un 
sentiero coperto da foglie secche e quindi  un po’  scivoloso,  arriviamo sulla cima e 
iniziamo le operazioni. AZA si occuperà delle VHF mentre io continuerò i test delle 
mie autocostruzioni  in  UHF e 6 m.  Mentre Alessandro macina QSO, io  faccio  più 
fatica del previsto data l’ora di pranzo, ma comunque  porto a casa 7 QSO con ottimi 
segnali  –  pare  che  tutto  funzioni  a  dovere  –  e  collego  il  buon  Beppe,  I1WKN in 
attivazione SOTA di PM-355. 

Itinerario
Arrivati a Valdieri si prende la strada di fianco alla chiesa che sale fino alla Madonna 
del  Colletto dove si  parcheggia.  A destra  della  cappella,  lato est,  parte una  pista 
forestale. Dopo 400 m circa, ad un bivio, si prende a sinistra in corrispondenza di una 
catena che sbarra la strada e si prosegue in falsopiano fino ad un altro bivio ove si  
continua in salita.  Dopo un po’  il  sentiero comincia  a  salire decisamente nel  bosco 
segnato da tacche gialle non sempre visibili a causa delle foglie. Usciti dal bosco si 
continua a salire tra roccette seguendo i bolli gialli puntando in direzione di un masso 
con un ometto sopra. Da qui si segue la dorsale boscosa verso NO fino ad una croce 
(Croce della Pissousa) a quota 1657. Si prosegue ancora sulla displuviale, erbosa verso 
Valdieri e boscosa verso la valle Stura fino a giungere in vista della rocciosa cima.  
Poco  prima  di  essa  bisogna  scendere  leggermente  verso  Valdieri  per  superare  un 
affioramento roccioso e risalire per facili roccette fino alla cima.

Alla prossima e 73



vista verso pianura

montaggio antenne



attivatore in 50 Mhz


