
Scheda uscita Loc. Comolli
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30
Data dell’uscita: 20/06/2021
Luogo e orario ritrovo: Tamoil Ballabio ore 07.00
Posizione Google Maps: 45.91543140011632, 9.433864326359465
Partenza: ore 07.15

IN QUESTA GITA IL PERCORSO VARIERA' IN BASE ALL'ETA' DEL RAGAZZO:

GRUPPO PICCOLI:
Partenza: RIFUGIO PIALERAL
Quota di partenza: 1325 mt. Slm
Quota di arrivo: 1860 mt. Slm
Dislivello: 535 mt
Livello di difficoltà (classificazione CAI): E(escursionistica)
Lunghezza: 4 km
SOLO PER QUESTA USCITA, dopo aver consegnato le certificazioni, i ragazzi saliranno sulle macchine degli accompagnatori
e, secondo le disposizioni di legge, raggiungeranno il parcheggio sottostante il rifugio Pialeral, mentre i parenti raggiungeranno
la chiesetta del Sacro Cuore (Posizione Google Maps: 45.929294, 9.433299).

GRUPPO GRANDI:
Partenza: CHIESA DEL SACRO CUORE (BALISIO)
Quota di partenza: 833 mt. Slm
Quota di arrivo: 1860 mt. Slm
Dislivello: 1027 mt
Livello di difficoltà (classificazione CAI): E(escursionistica)
Lunghezza: 11 km
Dopo aver consegnato le certificazioni, ci trasferiremo con le proprie auto alla Chiesa del Sacro Cuore (Posizione Google Maps:
45.929294, 9.433299). Lasciata la macchina al parcheggio proseguiremo in modo abbastanza ripido per il sentiero 31 in un
bosco fino ad arrivare all’Alpe Cova e poi al rifugio Pialeral. Proseguiamo sempre per il sentiero 31 fino a raggiungere le baite
dei Comolli.

I gruppi verranno definiti ad insindacabile giudizio degli accompagnatori di Alpinismo Giovanile.

Referente uscita: Marzia Viganò 328 010 6886

Attenzione: per via delle disposizioni legate all’evento Covid, il ritrovo presso il parcheggio Tamoil dì Ballabio va inteso come
luogo di ritrovo per creare un'autocolonna organizzata. Il viaggio deve essere perciò fatto con mezzo proprio o associandosi con
altri sempre secondo le norme dettate dalle autorità in tema di spostamenti in auto.

Presentazione.

Il Bivacco dedicato a Ermanno Riva e Piero Girani è situato in località Comolli lungo il percorso invernale di salita al Rifugio
Brioschi e alla vetta del Grignone.

Il bivacco, inaugurato nel 2010, è stato ricavato nella parte di sinistra della prima baita che si incontra arrivando ai Comolli.
Dispone di stufa a legna, fornello con bombole, tavolone con panche e tre sedie. Una scala a pioli porta in mansarda dove ci
sono cinque posti letto. L'illuminazione è fornita da un pannello solare.

Di fianco sorge la baita del presidente onorario del Cai di Barzanò, Longoni Sergio, il quale ha in serbo varie sorprese per
questa gita.

Descrizione Percorso

Posteggiata l’auto possiamo finalmente avviarci lungo la strada carrozzabile, che sale con pendenza costante fiancheggiando
alcune bellissime baite private. Raggiunto il bosco la strada diventa sentiero e sale a destra, sempre con chiare indicazioni per il
rifugio Antonietta al Pialeral e Rifugio Brioschi. In leggera salita il sentiero prosegue tra i faggi e dopo circa un’ora dalla partenza
raggiungiamo la prima neve e i bianchi prati dell’Alpe Cova.

Lasciato alle spalle il tepore del rifugio continuiamo a salire lungo lil sentiero, stavolta con pendenza più sostenuta, verso la
nostra meta. Il Grignone si erge davanti a noi in tutta la sua bellezza, un gigante di neve e di ghiaccio. Guadagniamo quota un
passo alla volta, in un ambiente sempre più aspro e severo, dove naturalmente comanda la montagna. Dopo un’altra ora di
cammino raggiungiamo il bivacco Riva/Girani, posto a metri 1860, in località Comolli.

Il rientro si svolgerà per il medesimo percorso.




