La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 13 febbraio 2020
Escursione a:

Ciaspolata al Piz Tri (Val Camonica)

Il Piz Tri è una classica invernale, soprattutto per ciaspolatori
e scialpinisti, che seppure un po' distante da noi, offre la
possibilità di una ciaspolata di tutta soddisfazione tra
panorami spettacolari e la magia del bosco innevato nella
quale si sviluppa gran parte dell’escursione.
Si parte dal piccolo borgo di Loritto, frazione di Malonno sul
versante destro idrografico della Valcamonica. Qui avviene
la partenza della nostra ciaspolata.
Oltre passato l’abitato si prosegue sino a dove termina la
strada asfaltata, e inizia lo sterrato. Si parcheggia in
prossimità di una casa rurale alla nostra destra, e se la neve è
già presente si indossano le ciaspole altrimenti si percorre il
tratto di sterrata sino alla prima segnaletica che indica di
proseguire a sinistra. I cartelli indicano in quattro ore il tempo per raggiungere il Piz Tri. Con moderata pendenza
si prosegue lungo la strada che si addentra nel bosco, si raggiunge una successiva indicazione del segnavia 95A.
Qui è possibile scegliere se proseguire seguendo il sentiero a sinistra, sicuramente più impegnativo, o continuare
verso destra lungo la comoda strada che, allungando di poco il percorso, risulta però più ciaspolabile. Comunque
sia, poco oltre superate alcune baite, entrambe le vie si uniscono di nuovo in un'unica traccia. Si prosegue lungo il
tracciato sempre molto battuto da altri escursionisti e si raggiunge una zona con meno vegetazione e degli spazi più
aperti, con la presenza di alcuni ampi
pianori che nascondono nel periodo
invernale alcuni laghetti. Ci
troviamo a quota 1900mt circa e di
fronte a noi è chiaramente visibile la
sagoma del Piz Tri. Il sentiero ora
piuttosto pianeggiante e privo di
vegetazione piega leggermente
verso sinistra sino a raggiungere il
dorso della montagna. Con decisa
pendenza e non poca fatica si
percorre questa sicura dorsale sino a
raggiungere la vetta a quota 2303 mt.
Lo spettacolo è sicuramente
garantito dall’ampio panorama sulle
montagne della media Valcamonica
e sulle principali vette del Pizzo
Badile Camuno, dell’Adamello e le
più vicine pareti del Monte Aviolo.
Il ritorno seguiremo a ritroso il
percorso fatto a salire.
Lungo la salita in vista del Piz Tri (m.2305)
Da: Loritto frazione di Malonno (m.1163)
Sent. 95A ↑ C.ne Bruno (m1500)
Sent. 95 ↑ Fienilvento (m.1705)
↑ Laghetti del Piz Tri (m.1950)
Sent.4 Luglio (militare)
↑ Piz Tri (m.2305)
Ritorno: per lo stesso sentiero di salita
Tempi indicativo: Salita ore 3.30÷4.00
Totale h. 6.00÷7.00
Difficolta: E (escursionistico)
Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P

Programma in breve:
Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis
Ore 8.00 Previsto arrivo a Malonno (località loritto)
Rientro previsto per il tardo pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE. Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni giornaliera.
Dal costo di: € 2,00 a persona

