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sotaitalia punta dell’aquila – pm-312 (mt 2119 -JN35OA)
08/12/2019
Cima

Attrezzatura

Punta dell’Aquila – JN35OA

TRX: FT-817

Itinerario:

Antenne: UHF 10 el. DK7ZB, boom 3

località partenza: Alpe Colombino,
Giaveno (TO)

Potenza: 0,25 W

λ

esposizione prevalente: NE
quota partenza (m): 1260
quota vetta (m): 2119
dislivello complessivo (m): 859
difficoltà: E
Dopo un po’ di pausa dovuta a maltempo e impegni vari si ricomincia. Bella giornata e
non troppo tempo a disposizione? Soluzione: l’Aquila di Giaveno. Vicina, comoda e
grande apertura dalla cima. Partito alle 8,10 dall’Alpe Colombino sono arrivato in vetta
alle 10.00, tempo di montare la stazione comincio le operazioni in occasione del
contest Vecchiacchi con un discreto numero di stazioni in aria. Propagazione con alti e
bassi ma bei segnali. Verso le 12 termino le operazioni e comincio la discesa su neve
prima dura e poi polverosa: qualche bella curva l’ho fatta. Ultimi 50 metri ho tolto li
sci per le troppe pietre ma il bilancio è stato sicuramente positivo.
Itinerario
Arrivando da Giaveno si prosegue per Coazze e, al fondo del lungo rettilineo, quando la
strada piega leggermente a destra si svolta a sinistra, con una lieve discesa, per
Pontepietra. Da qui si prosegue per Maddalena-Pra Fieul e Aquila, e poi seguendo la
strada principale fino al suo termine dove si parcheggia in corrispondenza di un grosso
piazzale asfaltato con un ristorante.
Dal fondo del piazzale parte la vecchia strada di servizio degli impianti che sale con
una paio di tornanti fino ad un colletto. Da qui si prende a sinistra e si punta verso la
vecchia stazione superiore delle seggiovia di Pian delle Lese che si oltrepassa
seguendo una piccola strettoia e si segue l'ampio costone prima pianeggiante poi con
due brevi impennate fino al punto di arrivo di un altro vecchio skilifit. Da qui si sale in
cresta e brevemente si raggiungere la croce di vetta.
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