
Sabato 8 febbraio
alle 17 ci troviamo al parcheggio Birreria a Vestone per partire con le auto proprie (dovremo organizzarci)
per Bagolino ponte Selva. Giuntivi, accese le pile, prendiamo il sentiero CAI n°406 che in circa 1 ora e
mezza ci porta al caldo della malga Pissisidol. E' un bel rifugio non gestito, da poco ristrutturato con una
bella sala, servizi con acqua calda, camerata con materassi e una bella cucina. Prepariamo per la cena,
giochiamo, cantiamo, parliamo dell'AG e poi a nanna dopo avere lavato i piatti.
Domenica 9 febbraio
Sveglia alle 7, ci prepariamo la colazione e alle 8 circa ci incamminiamo sul sentiero 407 che ci porta fino al
giogo del Maniva dove organizzeremo (se il tempo ce lo permette) un'attività con l'ARTVA, pala e sonda,
attrezzature che si adoperano nelle ricerca in valanga.
Se il tempo fosse brutto, organizzeremo un'attività in malga. Torneremo a Bagolino al ponte della Selva
lungo il percorso che abbiamo fatto in salita, dopo aver fatto le pulizie in malga in modo da lasciarla come
l'abbiamo trovata.

Abbigliamento: invernale ben caldo
pantaloni pesanti, maglietta maniche lunghe, felpa pesante, giacca a vento, scarponi, guanti, berretto, occhiali,
calze pesanti di ricambio.

Equipaggiamento:
zaino, borraccia piena, niente pranzo al sacco (mangeremo e preparemo in malga), qualche barretta o snack,
sacco a pelo (non ci sono coperto al rifugio o saccoletto e una coperta, sacco porcello. Non portate ciaspole

In caso di pioggia:
L'uscita si farà comunque

Costo escursione:
20 € a persona e qualche alimento. Al rifugio faremo una pastasciutta e porteremo qualche pizza del Rocos e
del pane, latte e tè per la colazione. Se voi postaste del formaggio o del salame o dei biscotti o qualche dolce
completiamo i menù. Quello che decidete di portare, scrivetelo sul gruppo in modo da non avere chili di
formaggio o 10 salami o 20 panettoni. Le cibarie e eventuali coperte o sacchi a pelo o coperte, potremo
portarli con un'automobile fino al rifugio.

Per eventuali comunicazioni fate riferimento al numero di cellulare di RAFFAELE 331 3253784

CAI Vestone
Alpinismo
Giovanile

Gruppo Avanzato

sabato 8 e domenica 9 febbraio

2 giorni sui monti
di Bagolino

RITROVO: a Vestone parcheggio birreria ore 17.00 di sabato 8
RIENTRO: a Bagolino ponte Selva ore 16/17 circa di domenica 9

conferma via WhatsUp
DIFFICOLTA’: E (escursionisti)

DISLIVELLO: sabato 400 metri circa domenica 500

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1660 giogo del Maniva
Uscita non impegnativa, il primo giorno non dovremmo
pestare neve, il secondo vedremo...


