CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Sabato 21 / Domenica 22 Luglio 2018
CIMA ADAMELLO (m.3539)
dalla Val Salarno
Cima regina della Valcamonica, non solamente per la sua inconfondibile maestosità, ma soprattutto per l'importanza
storica che assieme all'intero Gruppo ricopre per il nostro paese. Diversi gli itinerari di salita, noi abbiamo scelto la
Val Salarno, con pernottamento al Rifugio Prudenzini, salita al Passo Salarno e attraversamento del ghiacciaio Pian
di Neve. Vastissimo panorama a 360° dalla cima.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola sabato 21 ore h 12.00 dal centro sportivo
Percorso in automobile:
Dal casello di Brescia Est si procede lungo l'autostrada A4 in direzione Milano fino al casello di Ospitaletto, dove si seguono le
indicazioni per il Lago d'Iseo costeggiandolo fino all'immissione con la SS42 del Tonale. Uscire in direzione di Saviore
dell'Adamello, dove al primo tornante dopo il paese si svolta sulla sinistra su strada asfaltata fino a Malga Fabrezza, dove si lascia
l'auto (quota 1424m).
Descrizione itinerario:
1° giorno: da malga Fabrezza, quota 1424 m si percorre la strada sterrata tra i boschi che sale a tornanti fino alla malga Macesso di
sotto, 1758 m, poi alla malga Macesso di sopra in vista della grande diga che sbarra il lago Salarno 2070 m. Si costeggia il lago
sulla sinistra e salendo di qualche tornate si incontra il più piccolo lago Dosaccio e oltrepassata la malga omonima si giunge in
breva al rifugio Prudenzini, 2235 m.
2° giorno: dal rifugio Prudenzini si imbocca il sentiero n.14 che dapprima pianeggiante poi decisamente più ripido, si snoda tra
sfasciumi e detriti morenici fino al passo Salarno 2900 m: un balcone sull'immensità del Pian di Neve.
Ci dirigiamo verso sinistra, dove tra le roccette spunta il Bivacco Giannantoni 3168 m; indossati ramponi e piccozza, ci si lega per
l'attraversamento del ghiacciaio. Il percorso pianeggiante punta direttamente al passo Adamello, raggiungendo la cresta SO
(ricongiungendosi con la via normale che sale da Rifugio Gnutti); da qui per facili roccette si raggiunge la vetta dell'Adamello,
3539 m.
La discesa segue lo stesso itinerario di salita.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario alpinistico su ghiacciaio di difficoltà PD (Poco Difficile) ma piuttosto lungo; si richiede un buon allenamento fisico,
nonché la padronanza della tecnica di progressione in cordata su ghiacciaio e su facili roccette.
Dislivello: primo giorno 811 mt in salita, circa 2/2.30 h dal parcheggio; secondo giorno 1304 mt in salita e 2115 mt in discesa,
circa 5 h per la salita (9/10 h totali)
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da alta montagna, scarponi, ramponi, piccozza, imbrago, cordino da ghiacciaio, un moschettone a ghiera,
caschetto, bastoncini, occhiali da sole, crema protettiva, pila frontale, sacco lenzuolo, bevande e viveri. Per i soci CAI tessera con
bollino 2018. Chi fosse sprovvisto dell'attrezzature potrà ritirarla in sede il giovedì precedente l'escursione. Il noleggio del
materiale per le gite sociali è gratuito.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
La quota di partecipazione comprende la mezza pensione al rifugio (€ 42,50). Prenotazione obbligatoria.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (20.00€)
Accompagnatori:

Chiara Padova – cell 339 8120069
Aristide Braga – cell. 338 2447079
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.

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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