CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO

Domenica 10 Febbraio 2019: Festa sulla Neve
Malga Pissola e Cima Pissola
Escursione classica nella Valle del Chiese, che presenta pendenze omogenee e continue, fondo
erboso e facilità di accesso. Meta molto frequentata dagli scialpinisti. Dalla cima lo sguardo spazia
dall’Adamello al Carè Alto, dalle Dolomiti di Brenta alle prealpi ledrensi conla catena del Baldo
sullo sfondo per arrivare al monte Bruffione e infine al Re di Castello.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola ore h 6.00 dal centro sportivo, oppure ritrovo ore 8.15 a Boniprati.
Percorso in automobile:
da Pieve di Bono in Val del Chiese si abbandona la SS237 del Caffaro e si sale con alcuni tornanti al
piccolo abitato di Prezzo. Alla chiesa girare a destra e salire la ripida strada che sale nuovamente
verso Nord. Indicazioni per la località Boniprati. Durante la salita ignorare un bivio a sinistra e
raggiungere la località Boniprati. Parcheggio nei pressi del Ristorante-Albergo Boniprati (1172m).
Descrizione itinerario escursionistico:
Lasciata la macchina, si risale il pendio in direzione ovest; superata la strada che porta a malga
Campello si continua la salita in direzione malga Table (1641 m). Giunti qui, si presentano due
possibilità: la prima, più diretta, è quella di salire di fronte alla malga e in circa 45 minuti si giunge
sull’anticima, dalla quale lungo una cresta molto panoramica in dieci minuti si arriva sulla cima
Pissola (2063 m). La seconda è quella di seguire a sinistra, per circa 400 metri, la stradina che porta
verso malga Bissolo (sent. n 251) per salire poi a destra spostandosi gradualmente a sinistra in
direzione di malga Pissola (1758m) e proseguire in direzione nord-ovest, passando tra vecchi larici,
che danno a questo tratto un che di maestoso, per ricongiungersi con l’altro itinerario di salita poco
sotto l’anticima.

Durante la discesa, presso Malga Table, ci troveremo, per gustare insieme pane,
salame e formaggio offerto dalla Sezione CAI Bozzolo; ai soci lasciamo il compito
di allietare la festa con dolci e bottiglie di buon vino che gentilmente vorranno
portare nello zaino.
Vi aspettiamo numerosi con parenti e amici!!!
Difficoltà e Carattere dell’escursione:

Gita adatta e APERTA A TUTTI (soci,
amici, parenti e simpatizzanti), si potrà
salire con le ciaspole o gli sci o con quello
che si vuole.
Per informazioni: Giambattista Mantovani: 329 9865836, Daniele Bolsieri, per i ciaspolatori: 347 7408279

www.caibozzolo.it, info@caibozzolo.it

