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 15 febbraio 2018
Ciaspolata al:

Monte Barbarossa (m.2138) da Teveno (m.1125)

Il Monte Barbarossa è una modesta cima nella bellissima
Valle di Scalve posta a confine con la Val Seriana e il
Passo della Presolana. Dalla sua cima si possono
ammirare gran parte delle cime e vallate Orobiche e si ha
una vista stupenda sulla Valle di scalve. La salita
invernale di questa cima offre davvero dei bei panorami
ed è meritevole nelle giornate limpide. Fino al colletto
sottostante la cima, l'escursione non presenta difficoltà
particolare, occorre prestare attenzione solo in alcuni
brevi tratti ripidi, ma nel contesto non ha grossi pericoli
oggettivi
Si raggiunge con l'auto il piccolo abitato di Teveno, una
frazione di Vilminore di Scalve e si parcheggia l'auto in
fondo al paese nei pressi del piccolo campo sportivo.
Ci si incammina in direzione sud / sud-ovest
attraversando l'ampia radura e seguendo la traccia della carrozzabile. Risalito l'ampio dosso si entra nel bel
bosco e si segue fedelmente la carrozzabile.
Si superano le indicazioni sentieristiche per il Pizzo di Petto, rimanendo sempre sulla strada e giunti alla
successiva radura, si evita l'ampio canale che costeggia la parete nord del pizzo di Petto, se la neve non si è
ben assestata, sono numerose le valanghe di neve che cadono dalle pareti del Pizzo di Petto. La strada invece
rimane sempre nel bosco di sempreverdi è più sicura e affronta pendenze decisamente minori.
Giunti nella parte alta dove la valle si allarga, si prosegue in direzione nord-ovest e si raggiunge la Malga
Bassa di Barbarossa.
Monte Barbarossa mt. 2138
Qui si mantiene la stessa direzione e si
punta verso il colletto tra la cima di
Barbarossa (a sinistra) e la cima segnata
sulle carte con la quota 2120 (a destra).
In breve, dopo circa 100 metri di
dislivello, si giunge anche alla Malga
Alta di Barbarossa, dove occorre
affrontare i pendii sottostanti il colletto.
Seguendo i piccoli avvallamenti tra i
dossi si giunge al breve tratto terminale
che porta al colletto a quota 2050 circa.
Qui se le condizioni della cresta finale (a
sinistra) lo permettono, i più esperti e
attrezzati, possono risalire la ripida cresta
(esposta solo in alcuni brevi passaggi)
per gli ultimi 100 metri di dislivello,
giungendo in vetta (m.2138).
Colletto (m.1125) sotto la vetta del Monte Barbarossa
Da: Teveno (Val di Scalve m.1125)
Parcheggio presso il piccolo campo sportivo
↑ sentiero CAI 407 (per P.so della manina)
↑ Malga Bassa di Barbarossa (m.1704)
↑ Malga Alta di Barbarossa (m.1832)
↑ Colletto tra Pizzul e Barbarossa (m.2050)
Facoltativa: ↑ Cima di Barbarossa (m.2150)
(per escursionisti esperti con idonee
attrezzature)
Ritorno: per lo stesso sentiero di salita
Tempi indic.: Salita h 3.30 tot: h 6.00~
Difficolta: EE (escursionisti esperti)
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 Teveno (Val di Scalve)
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

