Club Alpino Italiano
sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Gita sociale del 23/24 Giugno 2018

ALPI VENOSTE

P
 ALLA BIANCA 3739 mt (A)
La Palla Bianca è la cima più alta delle Alpi Venoste e si trova al confine con l´Austria, a nord della Val
Venosta. Da tutti i suoi versanti partono immensi ghiacciai e la sua forma arrotondata è sicuramente
all´origine del suo nome. L´intinerario più semplice percorre il pendio ghiacciato e la cresta sud dal
Passo della Vedretta che può essere raggiunto da sud-ovest, dalla Val di Mazia.
Programma:
1°Giorno

Dall’Hotel Glieshof 1824m in Val di Mazia si segue una strada forestale che conduce alla
stazione a valle della teleferica per il trasporto dei materiali al Rif. Oberettes. Si procede
speditamente in salita e dopo ca. 2½ ore (1 ora dalla stazione della teleferica) si raggiunge il
Rif. Oberettes a 2.670m
2° Giorno
Dal rifugio si procede per ca. 100 m fino alla prima indicazione, qui si piega a sinistra (in
direzione della conca Klamm) attraversando una pietraia e dopo altri 100 m a destra sul
sentiero Nr. 5 b che sale dolcemente fino alla sella a ca. 3000 metri. Dalla sella si prende a
sinistra, scendendo facilmente in un catino sul cui fondo giace un piccolo laghetto, poi si
prosegue verso nord e dopo poco ci viene offerto il primo sguardo sulla Palla Bianca; quindi si
scende su una larga spalla per ca. 100 m in direzione della fronte del ghiacciaio di Mazia
(Matscher Fernet), raggiungendo un ometto di sassi. Si percorre il ghiacciaio che presenta
numerosi crepacci, dapprima tenendosi al centro, fino all’altezza della testa rocciosa
„Schwarzer Knott“, poi, tenendosi abbastanza a sinistra (verso nord) si procede fino alla
grande conca sotto le Cime della Sorgente (Quellspitzen), dove si incontra la vecchia via che si
segue passando alla base della Cima della Sorgente di Dentro (Innere Quellspitze) in direzione
del passo Hintereisjoch a 3469 m. Da qui la salita prosegue su per la “parete di Mazia”
("Matscher Wandl"), un pendio piuttosto ripido rivolto a sud, da percorrere con prudenza in
caso di ghiaccio o neve fresca. Subito al di sopra di questo inizia l’aerea cresta rocciosa( 1°-2°
grado) che conduce fino alla cima (4 ore dal rifugio).
Per la discesa si ritorna fino al Giogo della Vedretta(Hinterreisjoch) e da qui si abbandona la via
di salita per scendere verso la Val Senales inizialmente sul ghiacciaio e poi su traccia di
sentiero che corre sulla cresta di confine tra Italia e Austria fino alla Bocchetta delle
Frane(Steinschlaghjoch) 3149m. Si prosegue in direzione est fino al rifugio Bellavista 2842m e
poi verso sud per arrivare alla localita’ di Maso Corto 2011m dove ci attende il pullman.
Partenza:
Arrivo:
Dislivello:
Difficoltà:
Tempo previsto:
Attrezzatura:

ore 7.15 da Porta Vescovo
ore 7.30 dal parcheggio di Verona sud
ore 22.00 circa
1° giorno salita 870 m –
2° giorno salita 1.200 m – discesa 1.700 m Alpinistica 1° giorno ore 2.30
2° giorno ore 8-9
giacca a vento, scarponi, casco, imbrago, picozza, ramponi, ghette, moschettoni e cordino
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Capigita:

Beghelli Roberto 3470555391

Camagna Alessandro 3409763166

Ferron Roberto 335227739

Prossime Gite:

N.B.

30 Giugno-1 Luglio Dolomiti di Zoldo CIVETTA(E-EEA)
8 Luglio Val di Valles (BZ) Traversata da Maranza a Valles (E)
15 Luglio Cadini di Misurina Misurina- Sentiero Durissini (EE)

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.
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