CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 26 Marzo 2017
Gruppo Adamello - Presanella

Cima Venezia (3290 m) e Discesa del Pisgana
Questa escursione è veramente una classica dello scialpinismo grazie anche alla facilità di portarsi in quota assicurata dal
complesso degli impianti della Adamello Ski e del Passo del Tonale. Un biglietto unico, infatti, consente di risalire con la
cabinovia Paradiso in pochi mminuti fino al Passo Presena. La salita alla Cima Venezia è facoltativa, ma ne vale la pena, sia
per il poco dislivello (100 metri dal Passo Valletta, 60 metri dal Passo Venezia) sia per lo strepitoso panorama.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza: Asola alle ore 5:00 (Parcheggio Centro Sportivo)
Percorso in automobile:
Da Asola si giunge a Brescia, poi lungo la strada della Vallecamonica fino a Ponte di Legno e da qui, in breve, al Passo del Tonale,
dove si parcheggia davanti alla Telecabina Paradiso.
Descrizione:
Dalla stazione a monte della Telecabina Paradiso, che si trova proprio al Passo Presena (2997 m) si inizia a scendere in diagonale,
direzione sud, destra. Si oltrepassa da est il Lagoscuro e si scende nel vallone che ad ovest del Rifugio Mandrone porta
all’omonimo lago (2449 m).
Qui si mettono le pelli e si inizia un lungo e quasi pianeggiante diagonale, fiancheggiando le pendici del Corno di Bedole e del
Monte Mandron. Si segue grosso modo il tracciato del sentiero CAI n. 236, tenendosi però più a monte per risalire in media
pendenza i fianchi sud-orientali della Torre Belvedere e abbandonando il magnifico ghiacciaio dell’Adamello. Si gira
progressivamente a destra (ovest), sino ad imboccare un grande vallone la cui testata punta direttamente al Passo Valletta che
divide il Monte Mandron da Cima Venezia. La salita è abbastanza dolce e si impenna solo negli ultimi 100 metri ove ci si tiene
totalmente a sinistra. Raggiunto il Passo Valletta (3191 m) siamo alla testata del ghiacciaio occidentale del Pisgana. Per salire a
Cima Venezia ci si sposta in diagonale in modesta salita a sinistra in direzione del Passo Venezia, passando a nord della Cima.
Con una virata di 180 gradi si inizia a risalire il breve e abbastanza ripido fianco nord della Cima Venezia che si raggiunge sci ai
piedi.
La bellissima discesa avviene per la Vedretta Occidentale del Pisgana e poi per la Val Sozzine sino alla località omonima dove
dapprima si prende la seggiovia doppia “Sozzine” che da quota 1316 porta a 1725. Da qui si ridiscende per la pista da sci sino alla
stazione a valle, m.1256, della Cabinovia Ponte di Legno - Passo Tonale. I primi 800 metri sono veramente spettacolari negli
ampi e ripidi pendii del Ghiacciaio occidentale del Pisgana. Un tratto forse delicato, molto legato alle condizioni della neve, è il
superamento di un ripido salto subito prima della pianeggiante strettoia qualche centinaio di metri prima dell’inizio della
vegetazione.
Difficoltà e Carattere dell'escursione:
Percorso su ghiacciaio in alta montagna: BSA.
Equipaggiamento:
Da SciAlpinismo (ARTVA, Pala e Sonda), Abbigliamento da alta montagna, casco, imbracatura, piccozza, ramponi, qualche
cordino e qualche moschettone a ghiera, occhiali da sole e crema solare.
Quote di partecipazione
I costi dell’itinerario stradale vengono divisi tra i componenti le varie macchine. Il costo degli impianti per salire al Passo Presena
e tornare poi a Passo del Tonale è di 20 €.
Iscrizioni: In sede CAI il Giovedì sera, oppure scrivendo a info@caibozzolo.it, oppure telefonando o scrivendo agli
accompagnatori Alessio Monteverdi (329 7461718 – alessio.monteverdi81@gmail.com) e Gianfredo Giatti (333 2478160 avv.gianfredogiatti@gvnet.it)
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
2017 Commissione Escursionismo, CAI Sezione di Bozzolo, www.caibozzolo.it , info@caibozzolo.it

