
attivazione IZ2FEB
 sotaitalia pizzo diei – pm-666 (mt  2905 -JN46CG)

25 luglio 2020
Salita  in  seggiovia  da  San  Domenico  fino  a  pizzo  del  Dosso  (2551m.),  poi  ci  si 
incammina per circa 2 ore fino alla cima del Pizzo Diei.

Lasciato gli impianti di risalita, ho seguito il sentiero x Pizzo Diei e Monte Cistella.

la cima



Prima della pietraia la traccia diventa sentiero (segnavia rosso-bianco-rosso) che però, 
a  tratti  si  perde  nella  pietraia,  tra  enormi  massi  instabili  (attenzione,  qualcuno  è 
veramente in posizione precaria). Il percorso è però sempre evidente e ben segnato. 
Ho incontrato nel percorso anche nevai dove fare attenzione a non perdere il sentiero.

Ho raggiunto una sella a quota 2700m, ove è presente un cartello che indica a sx la 
cima del Pizzo Diei (30′), a destra il Monte Cistella (55′). 
Il camminamento iniziale è ripido ma semplice, solo in un punto è richiesto l’appoggio 
delle mani. In circa 20′ ci si ritrova sulla calotta sommitale seguendo il sentiero (a 
tratti un po’ esposto ma mai difficile), dove è visibile la croce di vetta. La sensazione è 
strana, la cima è praticamente piatta, “lunare”.

la cima



comitiva foto ricordo
Primi collegamenti fatti, e grazie ai miei compagni, ho anche foto ricordo poi il resto 
della  compagnia  e  ripartito  per  raggiungere  l’altra  cima  Il  monte  Cistella  e  sono 
rimasto solo. A questo punto monto la mia antenna autocostruita una Moxon e inizio 
l’attivazione in banda 2 m. SSB. Segnali molto forti poca presenza purtroppo, e ora di 
pranzo, ma chi mi ha collegato ha fatto da passaparola e per fortuna ho raggiunto il 
quorum dei collegamenti, anzi superato. 

            

             moxon attivatore



Nel frattempo il resto della compagnia è arrivato al Monte Cistella a da li ero tenuto 
sotto controllo

monte  cistella
Sotto il controllo vigile del mio capo comitiva o raggiunto il resto della truppa e siamo 
tornati agli impianti di risalita dal sentiero che dal Cistella va al pizzo del Dosso, bivio  
che abbiamo incontrato alla mattina nel salire, facendo così un giro ad anello

73 a tutti ed alla prossima

IZ2FEB/1 op.GIANVITO
YAESU FT817 CON BATTERIA ESTERNA LiFe

ANTENNA AUTOCOSTRUITA MOXON


