
         DOMENICA - 20 - GENNAIO - 2019 

               CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE di SALO’

Accompagnatori               

Grado di Difficoltà  

Punti di appoggio  

Interesse  

Percorso :   

Tot. 14 km.    

Dislivelli  

Tempi   Ore 3,00 in salita    e   ore 2   in discesa per il ritorno  ( totale  5 ore comprese le soste ) 

Cartografia : Kompass  n°71   

in salita 900 m.       

Rifugio Bniprati, Malga Table, Cima Pissola      

PARTENZA ORE  dal parcheggio alla Ripa di  Roè Volciano    06,30 

Equipaggiamemto

Attrezzatura

Alimentazione 

Trasporto 
e avvicinamento

Ciaspole, Artva, Pala, Sonda - 
Abbigliamento alta montagna, ciaspole, scarponi da montagna impermeabili, calzettoni, 
ghette, pantaloni idrorepellenti, maglietta traspirante, pile, giacca a vento impermeabile e 
leggera, guanti impermeabili, berretto, occhiali da sole ad alta protezione, crema solare, zaino, 
kit di pronto soccorso, telo termico,  torcia elettrica, bastoncini telescopici, abbigliamento di 
ricambio da lasciare in macchina.    

Pranzo al sacco portarsi cibi leggeri, facilamente digeribili e di rapida assimilazione, barrette 
energetiche,cioccolato,  frutta secca  o disidratata, biscotti, succhi di frutta, bevande calde.  
Possibilità di pranzare presso ristorante versando una quota di 18 Euro.    

EAI = escursionisti in ambiente innevato   con uso delle Ciaspole o sci     

NOTE : Si rammenta a tutti gli escursionisti, che ognuno deve essere autonomo in tutto e per tutto, in particolare per ciò 
che riguarda l’attrezzatura personale.  Sarà ad insindacabile giudizio degli accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del Gruppo. 

via Pascoli  4 -  Apertura : Martedì e Venerdì ore 20,30 - 22,00- Tel. 0365.52.01.01

Trasporto con auto proprie circa 66 km. per la solo andata in circa 1,30 ore. 
Partenza : alle ore 06,30 dal parcehggio alla Ripa di Roè Volciano  - Ci  inseriamo nella tangenziale che 
porta in Val Sabbia seguendo le indicazioni per Madonna di Campiglio . In località Pieve di Bono  
svoltiamo a sinistra  seguendo le indicazioni Boniprati. Per chi è interessato pagando una quota di  
iscrizione di 18€. si ha diritto  ai punti di ristoro e al pranzo presso i ristoranti della zona. 

In salita :   Malga Campello, Malga Table, Cima Pissola, Malga Table, Boniprati 
Il percorso  essendoci un Raduno di Scialpinismo e Ciaspole è tutto tracciato ed evidente.    

Peri Clara - Arialdo Goffi (AE) cell. 335.17.75.723 - 

26° RADUNO SCI E CIASPOLE - 

Naturalistico, paesaggistico. 

Boniprati ( Pieve di Bono - Pezzo)   

         CIMA PISSOLA 2063m. 
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