Scialpinismo-Ciaspole
San Carlo 1028 m./Pian del Turo-Buscajun 2117 m.

Esposizione: Sud - Sud/Ovest
Difficoltà: BSA

Dislivello: 1100 m.

Mobile: Vodafone •°° Tim •°°
Tempi: 2h30’/3h

Periodo consigliato: da gennaio a marzo

Realizzata: Roberto Munarin 03 gennaio 2020 scialpinistica
Accesso stradale: : Dal casello autostradale di Carisio o Santhià (A4 TO-MI) seguire le indicazioni per Biella, giunti in prossimità della
città seguire le indicazioni per il Santuario di Graglia, Bossola e infine si giunge a San Carlo, 1015 m., ampio parcheggio!
Itinerario salita: lasciata l’auto imboccare il sentiero B7 che sale in mezzo al bosco, incrociando più volte la strada poderale che sale alle
cascine/baite. Giunti al serbatoio dell’acquedotto, proseguire sulla poderale (segnavia B4) che vi porta sino al rifugio Pianetti 1321m. (50’).
Proseguire ancora per 300 m. ca. e, in seguito, salire il pendio in direzione Est sino a riprendere la strada lasciata in precedenza, giungendo
in prossimità dell’Alpe Steveglio 1541 m. Dall’alpe tenersi alle sue spalle e salire il ripido pendio centrale sino all’Alpe la Balma 1741 m.
Proseguire salendo, dietro l’alpeggio, tenendosi sul filo della spalla sino all’Alpe Buscajun 1965 m. Attenzione al pendio a sx della linea di
salita, soggetto a distacchi! Dall’Alpe salire il pendio tenendosi leggermente a sx sino a raggiungere la vetta Pian del Turo/Buscajun 2117 m.
Discesa: ciaspolatori: consiglio l’itinerario di salita!
Scialpinisti: oltre alla linea di salita e SOLO DOPO UNA ATTENTA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEI PENDII, suggerisco di scendere il
pendio S/O con arrivo sopra al rifugio Pianetti! Oppure il ripido pendio S sino all’Alpe Lasazza e in seguito in diagonale sino all’Alpe Steveglio
La discesa alle Salvine-Bagneri richiede una seconda vettura oppure può essere un’alternativa alla salita descritta!
Materiali: ARTVA, pala, sonda, dotazione sci-alpinistica completa, potrebbero essere utili picca, ramponi/rampant!
Descrizione: La salita richiede neve perfettamente assestata a causa dei notevoli distacchi sia a sx che a dx dell’itinerario descritto! Il Pian
del Turo/Buscajun è una Cima incastonata e protetta a Ovest dalla spalla del Mombarone, a Est dalla Valle Elvo e Mucrone per cui si crea un
microclima particolarmente mite e insidioso per l’attività scialpinistica…! L’itinerario sviluppandosi a quote relativamente basse, e sul
versante in pieno Sud deve essere affrontato nelle ore più fredde del mattino, da evitare le ore più calde…!
Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it

Roberto Munarin

Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.robertomunarin.it

Alpeggi: 1)Alpe Steveglio 2)Alpe la Balma 3)Alpe Buscajun 4)Alpe Lasazza 5) Le Salvine

Foto: A)vista da Sud B)Vista da Ovest

