Club Alpino Italiano
Sezione “BRUNO
SOLDATI”
ARGENTA (FE)

SABATO 28 e DOMENICA 29 LUGLIO 2012

ESCURSIONE SU GHIACCIAIO
PALLA BIANCA (3.738 m)
Val Senales – Alpi Venoste (BZ)
Itinerario molto affascinante situato nel cuore delle Alpi Venoste, al confine tra Italia e Austria. La Palla Bianca è la cima
più alta delle Alpi Venoste, da tutti i suoi versanti partono immensi ghiacciai e la sua forma arrotondata è sicuramente
all’origine del suo nome.
La salita avverrà percorrendo la via comune attraverso il Passo della Vedretta e la cresta sud.
Ci accompagnerà la Guida Alpina Marco Confortola che ci ha condotto l’anno scorso su Cima delle Miniere in Val Zebrù.
Direttori di escursione: Stignani Danilo, Campoli Vittorio

PROGRAMMA
Sabato 28 luglio:
Ore 6:00 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in via Matteotti, di fronte a piazza Marconi.
Ore 6:15 Partenza con pullman – destinazione Maso Corto in Val Senales (BZ).
Ore 11:30 Arrivo presunto e pranzo al sacco.
Ore 13:30 Dopo il pranzo partenza su comodo sentiero per il Rif. Bella Vista (2845 m).
Ore 16:30 Arrivo al Rifugio e assegnazione delle camere.
Domenica 29 luglio:
GRUPPO “A”: dal Rifugio si sale verso NW sulle morene dei ghiacciai che scendono dalle cime circostanti fino
ad incontrare la prima neve e risalire il Passo della Vedretta (3.470 m), da dove parte la cresta sud che attraverso neve e
roccette ci condurrà in cima alla Palla Bianca (3.738 m).
La discesa avverrà per lo stesso itinerario di salita.
Tempo totale circa 6 ore.
GRUPPO “B”: escursione nei dintorni del Rifugio ad osservare i ghiacciai e le morene.
Percorso adatto a tutti purchè con un minimo di allenamento.
Ore 17:00 Ricongiungimento dei due gruppi a Maso Corto e partenza per Argenta.
Ore 22:00 circa arrivo previsto ad Argenta.
Dislivello del sabato per comitiva “A” e “B”: 831 m
Dislivello della domenica per comitiva “A”: 891 m in salita e 1.722 in discesa.
Dislivello della domenica per comitiva “B”: 300 m in salita e 1.000 in discesa.
Materiali ed attrezzatura:
Comitiva “A”: la gita è classificata EEA (Escursionistica per Esperti con Attrezzatura), sono indispensabili imbracatura,
un moschettone con ghiera, ramponi, piccozza, ghette e lampada frontale, oltre al solito abbigliamento da alta montagna.
Comitiva “B”: la gita è classificata EE (Escursionistica per Esperti). Dati i luoghi è necessario un abbigliamento da
escursionismo da alta montagna estivo: giacca a vento impermeabile, scarponi pesanti ed impermeabili, guanti, berretta,
bastoncini.
Per entrambe le comitive, portare sacco lenzuolo per il rifugio e tessera CAI.
Quota di partecipazione: per le comitive “A” e “B” - € 100,00.
La quota comprende il viaggio in pullman e la mezza pensione presso il Rifugio Bella Vista.
Il compenso della Guida Alpina sarà suddiviso tra i partecipanti della comitiva “A” (circa € 10/20 a testa).
NON RAGGIUNGENDO IL NUMERO MINIMO DI 20 PARTECIPANTI LA GITA VERRA’ ANNULLATA.
Numeri utili: Rifugio Bella Vista, Maso Corto tel. 0473 662140 – www.schoeneaussicht.it
Caparra: € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono il giovedì presso la sede di Via Circonvallazione, 21/A dalle 21:00 alle 22:30 oppure telefonando a:
Stignani Danilo
Tel. 329 4368276
Campoli Vittorio
Tel. 329 4968960
Sede in Via Circonvallazione, 21/A - 44011 ARGENTA (FE) P.I. 01044720389 TEL 3272867956
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it ; alpinismogiovanile@caiargenta.it

