
 

 
 

 
 

Sabato 4 febbraio 2023 
 

Una delle mete più affascinanti della Valle del Chiese è rappresentata dalla Cima Pissola, che si raggiunge 
partendo dalla località Boniprati, seguendo un percorso molto apprezzato anche dagli scialpinisti, soprattutto 
per la discesa favolosa in neve fresca, divertente anche per i ciaspolatori. Le pendenze omogenee e continue, 
il fondo erboso e la facilità di accesso rendono la Cima Pissola il terreno ideale per un’escursione invernale, 
anche dopo abbondanti nevicate.  La salita non presenta difficoltà, in quanto segue la sterrata innevata in 
mezzo ad un affascinante bosco di abeti rossi. Il premio per il raggiungimento della cima è sicuramente 
costituito dal panorama ineguagliabile dall'Adamello alle Dolomiti di Brenta sino al monte Baldo. Il percorso 
prevede di raggiungere prima Malga Table, posto ideale per una sosta, che potrebbe diventare la destinazione 
finale in caso di eccessivo innevamento o se il gruppo fosse troppo stanco per effettuare gli ultimi metri di 
salita. Per il ritorno si seguiranno le tracce tra larici ed abeti, che intersecano perpendicolarmente il percorso di 
salita, con una divertente discesa. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO INVERNALE 
 

PUNTO DI PARTENZA Boniprati (TN)    DISLIVELLO   850 m  
DIFFICOLTA’ EI (Escursionistico Invernale)  TEMPO DI PERCORRENZA 6 ore   
INTERESSE PANORAMICO, NATURALISTICO NOTE VARIE   PRANZO AL SACCO 
EQUIPAGGIAMENTO DA ESCURSIONISMO INVERNALE (CIASPOLE, KIT ARTVA, BASTONI DA TREKKING, 
GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE, GHETTE, SCARPONI, KIT SICUREZZA, GUANTI, COPRICAPO/FASCIA, 
OCCHIALI DA SOLE, ZAINO, VIVERI E BORRACCIA CON BEVANDA CALDA)  

 
RITROVO: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO A4 BRESCIA CENTRO ORE 7,00 

NOZZA PARCHEGGIO BAR “ANGOLO 23” ORE 7,45                                                       
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
  
                   

Info e iscrizioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 
                         PAOLA   Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it 
                            

Eventuale noleggio ciaspole 8€ / ARTVA 15€ (fino ad esaurimento) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 EURO - 10,00 € PER I SOCI GARDACANYON 

Conduzione a titolo gratuito a cura titolati EAI CAI che effettueranno dimostrazioni in merito al 
funzionamento e all’utilizzo del kit ARTVA, pala e sonda come da programma “Sicuri sulla neve” 

 
Itinerario adatto alla pratica scialpinismo – giornata con Guida Alpina Davide Brighenti 

Costo individuale € 80,00 (minimo 4 pax) – escluso noleggio sci, pelli e scarponi 
 


