CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bozzolo
Commissione Escursionismo

Sabato 23 e Domenica 24 luglio 2022: Alpi Venoste
Palla Bianca (m 3739) da Maso Corto in Val Senales (Bz)
Per la via normale dal Rifugio Oberettes
La Palla Bianca, posta esattamente sul confine tra Italia e Austria, è la cima più
alta delle Alpi Venoste, e venne salita per la prima volta nel 1850. Si propone la
salita della via normale con appoggio al Rifugio Oberettes (2670 m), che richiede
l’attraversamento di tratti di ghiacciaio e breve cresta finale rocciosa, con ritorno
a Maso Corto con giro ad anello.
Programma: Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle
ore 7.00
Percorso in automobile: da Asola si procede verso Peschiera e poi Affi; si prende
la A22 e si prosegue fino all’uscita di Bolzano Sud, poi superstrada fino a Merano.
Si prosegue risalendo la Val Venosta fino dopo Naturno, dove si svolta in Val
Senale. Si prosegue fino al termine della valle raggiungendo Maso Corto (2014 m)
dove si lascia l’auto.
Descrizione itinerario escursionistico:
Primo Giorno, salita: Da Maso Corto (m 2014) si imbocca il percorso
archeologico che sale verso Ovest fino alla Forcella del Santo (3098), da cui poi si
scende verso il Rifugio Oberettes (OberettesHutte, quota 2670), in circa quattro
cinque ore di cammino.
Secondo giorno, salita: dal rifugio si sale verso Nord per 100 m fino al bivio
dove si svolta a sinistra (indicazioni per la Conca di Klamm), si attraversa la
pietraia per altri 100 m, poi al bivio successivo si prosegue verso destra, sul
sentiero 5b, che porta a una sella quotata circa 3000 m. Si scende verso sinistra
e si prosegue verso Nord, poi scendendo 100 m si raggiunge il fronte del Ghiacciaio
di Mazia (ometto). Si percorre il ghiacciaio al suo centro con attenzione ai numerosi
crepacci, poi si piega a sinistra (Nord) si raggiunge la conca sotto le Cime della
Sorgente e si risale al Giogo della Vedretta (Hintereiejoch, 3469 m). Si risale il
ripido pendio esposto a Sud (Matscher Wandl) con cautela se innevato o
ghiacciato. Infine si attacca l’aerea cresta finale che con facili passi su roccia porta
alla croce di vetta (1200 m, quattro ore).
Discesa: si torna indietro sullo stesso itinerario fino a poco sotto il Giogo della
Vedretta, dove si piega a Est verso il Ghiacciaio Hintereisfern; lo si segue fino alla
Bocchetta delle Frane (3257 m), dove si svalica a Sud della cresta rocciosa e si
prosegue in discesa su sentiero detritico, seguendo all’incirca gli impianti sciistici.
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Si continua sul sentiero fino a poco prima del Rifugio Bellavista, dove al bivio si
prende la traccia di destra che verso Sud conduce a Maso Corto.
Difficoltà e carattere dell’escursione: itinerario alpinistico di difficoltà PD
(Poco Difficile); si richiede un buon allenamento fisico e alla quota, nonché la
padronanza della tecnica di progressione in conserva su ghiacciaio e su facili
roccette.
Dislivelli e tempi: primo giorno 1100 m in salita e 400 m in discesa (4-5 ore);
secondo giorno 1200 m in salita (4 ore) e 1700 m in discesa (5 ore).
Equipaggiamento: zaino ed abbigliamento da alta montagna, scarponi, ramponi
e piccozza, caschetto, bastoncini, occhiali da sole, crema protettiva, pila frontale,
sacco lenzuolo, bevande calde e viveri; per i soci CAI: tessera con bollino 2022.
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente
alla data dell’escursione. Il noleggio del materiale, per le gite sociali, è gratuito.
Quote di partecipazione: il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti
di ciascuna auto. La quota di partecipazione comprende il costo della mezza
pensione al rifugio (50 euro). Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti, l’iscrizione alla gita diventa effettiva col versamento di una caparra
di 50 euro. I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli
accompagnatori di attivare l’assicurazione per i giorni della gita (30
euro).
Prenotazione obbligatoria entro giovedì fine giugno 2022, con
versamento della caparra di 50 euro in sede, o mediante bonifico
bancario:
Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo
Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140
Causale: Gita Palla Bianca, seguito dal nome di chi esegue il bonifico.
Una volta eseguito il bonifico, inviare contabile a Giovanni Faimani:
giovannifaimani@hotmail.com

Accompagnatori: Diana Kuzmann (339-5752791), Cristian Grazioli (cell. 3382336743), Giovanni Faimani (cell. 347-1279435).
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Si prega di contattare gli accompagnatore per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it
Si ricorda che il numero massimo di partecipanti è 15; pertanto si andrà in ordine
di iscrizione, dando la precedenza ai soci del Cai Bozzolo.

