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Domenica 5 Giugno 2016: Gruppo dell’Adamello 
Piz di Olda (m 2516) e Pian Della Regina (m 2628) – Da Garda frazione di Sonico (m 1050) 

Per la via normale  

Bella e panoramica escursione lungo le creste dividenti la Val di Saviore e la Val Malga, con grandiosi panorami che 
spaziano dall’Aviolo al Baitone, alla cima dell’Adamello al Monte Re di Castello, alla Concarena, al Monte Disgrazia 
e il Bernina. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.30 dal centro sportivo – ore 6:00 al Casello di Brescia Est. 
Percorso in automobile:  
Dal casello di Brescia Est si procede lungo l’Autostrada A4 in direzione Milano fino al Casello di Palazzolo, quindi si 
seguono le indicazioni per Lago di Iseo (SP 19 e SS 510). Si procede lungo il lago d’Iseo sino all’immissione con la 
SS 42 del Tonale direzione Edolo. Giunti nell’abitato di Sonico (BS) alla rotatoria si svolta a destra e si seguono le 
indicazioni per Rino e Garda. Raggiunto l’abitato di Garda si procede lungo via Pian della Regina sino al centro 
sportivo dove si parcheggia (m 1050). 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal parcheggio si prosegue per ripida mulattiera all’interno del bosco per circa 40 minuti sino a sbucare sotto i 
prati di Olda, attraversati i quali si giunge sulla strada forestale sent. 114; Si svolta a sinistra e si prosegue sino a malga 
Olda (m. 1550 h. 1,10), oltrepassata la quale, sulla destra, ci sono le indicazioni per il Piz di Olda e il Pian della 
Regina. Il sentiero prosegue ripido all’interno di una bella abetaia che risale a zigzag il versante della montagna sino a 
raggiungere la cresta di Costa Sottile, spartiacque tra la Val Malga e la Conca di Olda. La traccia sul terreno non è 
sempre molto marcata, ma i numerosi segnavia dipinti sui tronchi consentono di seguire l’itinerario senza problemi. Si 
esce dal bosco ed il sentiero sempre abbastanza ripido prosegue in cresta prima in mezzo a bassi cespugli e poi per 
roccette sino a raggiungere l’ometto della cima del Piz di Olda a mt 2516 (h. 3,00 circa). Sempre seguendo il crinale, 
si scende dal Piz Olda per risalire poi fino al Pian della Regina (m. 2628) in circa 45 minuti di cammino per superare 
un dislivello di poco superiore ai cento metri (h. 3,45). 
Discesa: Si ritorna dallo stesso sentiero di salita sino alla Malga Olda (h. 5,45 circa) quindi si svolta a destra e si 
imbocca la strada forestale che in circa un ora porta al parcheggio delle auto (h. 6,45) 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1578 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 6.45 (escluse soste);  
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si suggerisce di portare acqua non disponibile lungo il percorso 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Braga Mario -  cell. 346 2372172  
                               Braga Aristide – cell. 338 2447079 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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