CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 24 Settembre 2017: Gruppo del Brenta
Monte Piz Galin(m quota 2442) – Da Andalo loc. Valbiole (m 1180 quota di partenza)
Per la via normale ore salita 3,30
Il Piz Galin è una montagna alta 2442 metri s.l.m., situata nel Trentino occidentale, nei pressi dell'abitato di
Andalo. È la cima più orientale del piccolo sottogruppo delle Dolomiti di Brenta al quale appartiene anche
il Croz dell'Altissimo. Si presenta come una massiccia piramide regolare. Il versante sud-ovest è prevalentemente erboso e ghiaioso, con gradoni affioranti. I risalti rocciosi sono più alti e marcati sul versante est e
soprattutto su quello nord, il più imponente, che domina malga Spora.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola ore h 6.30 dal centro sportivo, Affi 7.20
Percorso in automobile:
Da Asola per Affi autostrada del Brennero, uscita Trento Nord, indicazioni Fai della Paganella fino ad Andalo
Descrizione itinerario escursionistico
Salita: Dall’abitato di Andalo si prosegue per il parcheggio di Val Biole (1.180 s.l.m.) dove si parcheggiano le auto e
inizia la nostra escursione che ci fa inoltrare nel bosco per alcune centinaia di metri fino a raggiungere il sentiero n.
352 che incontreremo sulla nostra destra; qui attraverso il bosco per il sentiero ripido ma senza particolari difficoltà
incontreremo la località la Fontanella (m.1.503) proseguiamo nel bosco che si fa più rado per arrivare al l bivio dei
prati di Monte a m.1.820 con bellissime vedute su Andalo e sulla destra il lago di Molveno, Paganella e Monte Bondone. Saliamo ancora brevemente in direzione nord verso il Tovo Valon (m.1.960) splendido anfiteatro da cui vediamo
la bocchetta d’Agnola m 2124 (meta del gruppo che non salirà sul Piz Galin) che resta alla base del Piz Galin (circa
20 minuti di comodo sentiero) Da qui parte il sentiero alpinistico Carlo Alberto Banal che porta alla cima del Piz Galin. Il sentiero sale ripidamente, prima su tratti erbosi per proseguire su roccette di I grado dove è presente un cavo
metallico (facile); lungo la salita belle vedute sulla sottostante malga Spora e l’evidente sentiero che sale al passo della Giaiarde , per la croce di vetta che raggiungeremo dopo circa 45 minuti.
Discesa: per il percorso di salita.
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)
Dislivello e Tempi:
Dislivello: m 1262 ( Cima Piz Galin), m 944 (Bocchetta d’Angola)
Giro completo itinerario escursionistico (EE) h 6.00 (escluse soste); h 3.30 Salita h 2.30 Discesa
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco.
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Accompagnatori: Giorgio Bozzoli tel. 3386430753
Franca Tezza tel. 3397399148

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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