PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

22 Marzo 2020
DESTINAZIONE

PUNTA TISDEL (1334 mt.)
Località di partenza: Cislano di Zone (650 mt.)
Punti d’appoggio: Rif. Croce di Marone (1116 mt.)
Introduzione: Escursione in compagnia degli amici del CAI di Ardesio (Alta Val Seriana).
Accesso: da Provaglio d’Iseo in direzione Zone; presso la località di Cislano lasciamo le auto nel parcheggio
delle Piramidi, dove attendiamo gli amici di Ardesio.
Sintesi dell’itinerario: Ci incamminiamo sulla strada forestale che conduce alla Croce di Marone e fatti un
paio di tornanti su asfalto imbocchiamo a sx. il sentiero segnalato per il Monte Pura (sent. 231). La traccia di
sentiero dopo un primo traverso, si impenna per portarsi sulla dorsale. Seguendo sempre i bolli e la traccia (che
non sempre risulta ben visibile) si prosegue alternando alla salita qualche discesina in un ambiente abbastanza
selvaggio, prestando attenzione, in alcuni punti, dove posare il piede. Si transita dalla Punta Val Fellera e poi si
passa nei pressi della cima del Monte Pura. Dopo una discesa, il tracciato traversa sul versante sud su una sorta di
cengetta erbosa a tratti un po' esposta per poi inerpircarsi fino alla Punta Tisdel.
Da qui, si scende su roccette prima e per prati poi alla Forcella di Gasso, raggiunta la quale proseguiamo per la
Croce di Marone dove, nell’area attrezzata a pic-nic, condividiamo il pasto con gli amici di Ardesio. (ore 3,30)
Il ritorno avviene sulla strada forestale (sent. 226) che ci porta al parcheggio di Cislano. (un ora e mezza circa)
Dislivello: circa 800 metri
Tempi: Per la salita ore 3,30; un ora e mezza la discesa.
Difficoltà: E
Altitudine massima: Punta Tisdel (1334 mt.)
Vestiario: Bassa montagna
Partenza/trasporto: Ore 07,00 da piazza Portici a Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.
Rientro: tardo pomeriggio
Iscrizioni: Entro Venerdì 20 Marzo
Referente: Carlo 3466397115

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00)

