
attivazione IK1VQO
 sotaitalia alpe rittana – pm -441 (mt  1796 -JN34Pi)
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Attrezzatura:
TRX: IC-705
Antenna: 144 Mhz modello HB9 – HF:verticale PAC-12 

L’Alpe di Rittana, vista dalla pianura di Cuneo, si presenta come un’ampia dorsale a
“panettone”  priva di alberi posta a schiena d’asino sul divisorio tra le valli Stura e
Grana. È incredibile il paesaggio che si può osservare da questa modesta cima su tutto
l’arco alpino: dalla Bisalta al monte Rosa. 

Da Borgo San Dalmazzo seguire la statale che si inoltra nella valle Stura. All'entrata
di Gaiola abbandonarla svoltando a destra per Rittana. Superato il paese proseguire
nel lungo vallone oltrepassando alcune piccole borgate. Superata la Borgata del Chiot
Rosa si raggiunge la borgata di Paraloup dove si parcheggia.

Da  Paraloup  mt  1360  si  è  seguito  il  sentiero  per  il  Monte  Tagliarè,  che  si  è
abbandonato dopo 20’ circa seguendo la traccia per il colle della Gorgia mt 1503, si è
saliti  poi  lungo  un  sentiero  ripido  in  direzione  dell’Alpe  fino  ad  un  sentiero
pianeggiante in direzione Colle dell’Ortiga. Una volta raggiunta la dorsale che separa la
Val Grana dalla Valle Stura di Demonte in pochi minuti procedendo in direzione Nord si
è arrivati comodamente alla sommità dell’Alpe di Rittana. Per la discesa si è seguita la
traccia  verso  Nord  con  deviazione  ad  Ovest  per  il  sentiero  Rocca Stella  fino  ad
arrivare a chiudere il percorso ad anello al Rifugio di Paraloup.

Ottima temperatura per il percorso in salita e leggero vento freddo in cima per tutto
il tempo dell’attivazione. Temperatura intorno ai 12° - 14° C.

L’attivazione si è svolta ai piedi della croce dell’Alpe su comodi prati, con panorama
sulle Alpi Marittime e fantastico gruppo del Gelas con i suoi piccoli nevai.

E’  stata  la  ns  prima  attivazione  SOTA  e  ci  siamo  divertiti  molto,  fantastico  il
collegamento fatto con il Giappone proprio nelle ultime chiamate in 20m.

Un saluto 73 da Mario IU1DOF e Gianluca IK1VQO 



dal Colle della Gorgia in compagnia di Nelson e Claudio IZ1DME

Eccoci sulla cima



Mario IU1DOF mentre fissa la PAC-12

Postazione direttamente in cima all’ALPE di RITTANA



Gianluca IK1VQO in azione

Nelson che veglia sulla stazione in portatile



Mario IU1DOF in azione



Termine dell’attivazione


