Scialpinismo
Bocchetta di Niel 2430 m. – Colle della Mologna
Grande 2354 m. - Niel 1540 m.
Esposizione: Ovest - Nord/Ovest

Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º Periodo consigliato: da gennaio ad aprile

Difficoltà: BSA

Tempi: 3h/3h30’

Dislivello: 950 m.

Realizzata: Roberto Munarin 12 febbraio 2020

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney. Giunti a Gaby, in
prossimità della piazza del Municipio, svoltare a dx seguendo le indicazioni per Niel, 5 km ca. Alcuni posteggi in loco!
Itinerario salita: Classica salita su pendii aperti e mai troppo ripidi. Prendere il segnavia 6 che sale passando dietro il Borgo di
Gruba. Dalle Baite di Peiri 1652 m. (15’) si superano; A. Matta 1680 m., A. Stubini 1700 m. sino all’Alpe Stovela 1760 m. Dopo aver
attraversato il torrente. Dall’alpeggio proseguire nel bosco in direzione di un ripido pendio verso sx. (30’) visibili i bolli gialli del
segnavia 6! Salire sino ad un evidente colletto e in seguito, su ampi pendii sino all’Alpe Jatzit 1977 m. (1h) A) portarsi a sx e salire il
ripido canale a ridosso di una barra rocciosa sino ad individuare gli ampi pendii che salgono in direzione S sino agli ampi avvallamenti
al cospetto delle pareti che, dalla Punta Loozoney/Lazoney giungono sino alla Cima Tre Vescovi. B) tenersi sulla dx e, superando un
breve tratto ripido, si giunge sugli ampi pendii sovrastanti e, in una lunga diagonale verso S/E, si congiunge all’itinerario precedente!
Visibile la Bocchetta e la Punta Tre Vescovi. Proseguire verso S/E puntando all’evidente Bocchetta tenendosi sotto alle barre rocciose
per non perdere quota! ATTENZIONE: verificare attentamente la stabilità del manto nevoso! In alternativa, scendere un centinaio di
metri in direzione del lago sottostante e risalire il ripido pendio sino alla Bocchetta (3h/3h30’)! Dalla Bocchetta è possibile salire alla
Punta Tre Vescovi 2501 m. lungo la breve cresta N ( Diff. PD) (40’)
Discesa: dopo le prime curve, procedere in una lunga diagonale puntando al Colle della Mologna Grande! Possibile un breve tratto a
“scaletta” che vi farà apprezzare ancor di più la fantastica discesa sull’ampio e mai troppo ripido vallone di Loozoney/Lazoney, al
cospetto della Nord dei Gemelli 2399 m. e 2473 m. sino a Niel. I pendii a ridosso delle pareti ci regalano neve polverosa sino a
stagione inoltrata!
Materiali: ARTVA, pala, sonda, utile la picca e ramponi. Dotazione sci-alpinistica completa
Descrizione: L’itinerario richiede neve assestata, prestando la massima attenzione ai pendii più ripidi! Ambiente incontaminato,
selvaggio e solitario, l’esposizione favorevole N/O ci permette di trovare neve polverosa anche a stagione inoltrata!
Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it

Roberto Munarin

Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.robertomunarin.it

Foto: A) Le due linee di salita alla Bocchetta e alla Punta (Dalla Vetta del Gemello) B) la discesa al Colle e il vallone da seguire sino a
Niel (Dalla Bocchetta di Niel)

