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CIMA PISSOLA 2031 m 
VALLE DEL CHIESE 

 
Itinerario sicuro, facilmente individuabile, facile per la salita priva di difficoltà e appagante per il panorama 
che offre dall’Adamello al Carè Alto, alle Dolomiti di Brenta, alle Prealpi Ledrensi con la catena del Baldo, del 
Bruffione e del Re di Castello. 

 

SCIALPINISTICA MS + ciaspole 27 gennaio 2019 
 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in 

pullman per Tione, Breguzzo, Cimego, Castel Condino, Boniprati 
 

Ore 9.00 Sull’altopiano di Boniprati a 1172 m si parte dal Rifugio Boniprati e si segue in direzione 

Ovest la strada che porta a Malga Table (1641 m) (ore 2.00). Lasciata sulla sinistra la malga si sale per 
la via diretta lungo il pascolo a monte della malga e si supera una serie di ripidi pendii fino a raggiungere 

l’anticima (0.45 – tot. ore 2.45) Dall’antecima lungo una cresta molto panoramica, si arriva alla Cima 
Pissola (2063 m) (ore 0.15 –  tot. ore 3.00) con il suo vasto panorama. 

 
Sosta per il pranzo al sacco. 
 

Ore 13.30 Si scende per l’itinerario di salita con discesa molto remunerativa con possibilità di interessanti 

varianti in caso di buon innevamento fino a ritornare al punto di partenza (ore 1.30 – tot. ore 4.30). 
 

(dislivello in salita e in discesa m 891 - percorso totale ore 4.30) 
 

Ore 16.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

ATTREZZATURA: Attrezzatura da scialpinismo, Artva, pala e sonda (anche per i ciaspolatori). 

  
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 

ACCOMPAGNATORE: Nicola Dall’Oglio e Paolo Frassoni (ciaspole) 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì 21 a giovedì 24 gennaio. Lunedì 21 gennaio le iscrizioni sono 
riservate ai soci della Sezione e da martedì 22 sono aperte le iscrizioni 

per i soci delle altre sezioni SAT e CAI 
__________________________ 

Prossime gite: 

sab 2 feb Ski Tour “Super8” (Gruppo Dolomiti Orientali) – Sci alpino - Accompagnatori Paolo Fras-
soni e Giovanni Liandru 

dom 3 feb  Bocchetta dei Tre Sassi (Gruppo di Brenta) – Scialpinistica BS - Accompagnatori Paolo 
Frassoni e Claudio Covelli 

sab 9 feb Giro delle Malghe di Pietralba (Altopiano di Nuova Ponente) – Escursione con ciaspo-
le – Accompagnatoti Claudio Covelli e Lina orrico 

dom 10 feb Glockhauser m 3025 (Gruppo Alpi Venoste di Levante) – Escursione scialpinistica MS 

+ ciaspole – Accompagnatori Armando Tomasi e Claudio Covelli (ciaspole) 
 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO 

+39 366 1882171 


