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DOMENICA 23 aprile 2017 

 
dislivello positivo salita con le pelli 717 m 

dislivello negativo discesa fuori pista e pista 1289 m c.a. 
difficoltà: BSA + 

 
Attrezzatura: CASCO –ARTVA – PALA – SONDA 

IMBRAGO e LONGE DA GHIACCIAIO – RAMPONI E PICOZZA 
 

Escursione scialpinistica con l’utilizzo della bidonvia di Pian dei Fiacconi 

 
Le iscrizioni saranno chiuse raggiunti i 10 partecipanti 

è necessario possedere buone capacità sciatorie e allenamento alla quota 3000 m 
possibilità di noleggio ARTVA presso la Sezione 

referente Paolo Tomasi - supporto tecnico Scuola Castel Corno 
quota iscrizione euro 10 € 

 
BREVE DESCRIZIONE ITINERARIO 

Salita: Dalla stazione a monte, in diagonale verso destra, ci si porta fin sotto lo sperone di 

roccia, 2700 m, a sinistra della parete nord. Si sale in forte pendenza verso destra entrando 

nella conca; si continua a salire diritti e poi verso destra in ripida pendenza portandosi sulla 

spalla a quota 3025 m. Tenendo la sinistra, sempre ancora in accentuata pendenza, si 

procede in linea retta fino alla croce. 

Discesa: per la via di salita. È possibile che il tratto finale sia scoperto. 

Se le condizioni lo permetteranno discesa alternativa per il Canyon. 

(Ci si porta per un tratto in direzione della cabinovia, poi a sinistra in direzione dello 

sperone roccioso a destra della parete nord. Prima dello stesso, a 2450, s’imbocca la gola. 

La si discende e si prosegue diritti verso il basso lungo un dorso. Molto in alto, al di sotto 

delle rocce del Col di Buosc, 2100 m, traversiamo a destra. Poi in piano, salendo per 

qualche metro, raggiungiamo la stazione a valle dello skilift.   
 

 

PARTENZA ORE: 07.00 Via Tommaseo SEDE SAT con mezzi propri 

 SCIALPINISTICA 

Marmolada Punta Penia 
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La partecipazione alle gite è riservata ai soci CAI-SAT in regola con il bollino 

2016/2017 e che abbiano frequentato corsi di scialpinismo, nonché scialpinisti di 

provata esperienza. I partecipanti alle gite manlevano la sezione CAI-SAT di Rovereto 

da ogni responsabilità sulla conduzione dell’uscita, la cui conduzione è a carico dei 

partecipanti. 

La sezione si adopera per la logistica, gestione iscrizioni e al coordinamento dei 

viaggi per raggiungere la località prescelta. 

In ogni momento potrà essere cambiata la meta se le condizioni nivo-meteo non 

sono idonee. 

I partecipanti, con l’iscrizione all’uscita, conoscono e comprendono i rischi e i 

pericoli dell’ambiente innevato; nessuno dei partecipanti è da considerarsi “capo 

gita”, bensì la sezione considera un referente nell’organizzazione. 

Per la partecipazione all’uscita è obbligatoria la dotazione di sicurezza: pala, sonda e 

ARTVA e conoscerne l’uso. 

 

 

 

È fortemente consigliato l’uso del casco. 

  

Info: Sezione CAI-SAT Rovereto 

0464.423855 

Paolo Tomasi 

3384371466 

 


