CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO

Domenica 20 Febbraio 2022: Cima Pissola
(2063 m) da Boniprati (1172 m)
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 con la 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 5.30 dal centro sportivo, oppure ritrovo ore 8.00 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:
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, 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).

Discesa
Dalla vetta si segue l'itinerario di salita.

Dislivello e Tempi:
Salita 2.15 ore
Discesa 1.0 ore
Dislivello: 891 m

Equipaggiamento:
Green Pass rafforzato (Super Green Pass), mascherina FFP2, gel disinfettante, kit personale ARTVA, pala e sonda;
autodichiarazione Covid compilata e firmata (allegata in newsletter).

Quote di partecipazione:
Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.

Accompagnatori:
Giambattista Mantovani tel. 329 9865836 anche WhatsApp

Note operative per i partecipanti.
È obbligatorio iscriversi dandone comunicazione per telefono o mediante WhatsApp, al responsabile della gita entro Sabato 19
Febbraio mattina.
Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.
Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Obbligatorio
avere nello zaino mascherina FFP2 e gel disinfettante per le mani.
In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a
piedi.
Per qualsiasi informazione contattate il responsabile della gita.
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