
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di BOZZOLO 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  

2016 Commissione Escursionismo, CAI Sezione di Bozzolo, www.caibozzolo.it, info@caibozzolo.it 

 

 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 2019: Gruppo 

della Presanella, Cima Presanella (3558 m) da Malga Vallina (2020 

m) Val Nambrone. 
 

La via normale da sud-est della Cima Presanella, è un percorso vario, impegnativo, mai monotono 
e in qualche punto un po’ delicato, che permette di raggiungere la più alta cima completamente in 
territorio Trentino. La cima Presanella offre un panorama grandioso: verso sud il gruppo 
dell’Adamello con i suoi ghiacciai, verso nord il gruppo dell’Ortles-Cevedale.. 
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza Ore 13.30 da Asola, centro sportivo di Aosla. 
Percorso in automobile: 
Percorrendo la SS 239 per Madonna di Campiglio, tra Pinzolo e S. Antonio di Mavignola ad un 
tornante segnalato, si prende a sx. la strada per la Val Nambrone. Una volta arrivati al Rifugio 
Nambrone, si prosegue per circa 8 km fino ad arrivare al parcheggio auto in località Malga Vallina 
d'Amola a mt. 2020. 
Descrizione itinerario: 
Sabato 29 
Ci si incammina lungo una stradina in direzione di Malga Vallina. Superata la malga, la stradina 
diventa sentiero (segnavia N.211) che, dopo aver attraversato un torrente, risale con ripidi tornanti 
un erto pendio sulla destra e ci porta al suo apice da dove ora si vede sia il rifugio che la cima. 
Percorrendo con moderata pendenza il crinale verso ovest si arriva in breve al Rifugio Segantini 
(2373 m - ore 1 dall’auto). 
Domenica 30 
Dietro il rifugio seguiamo le indicazioni per Cima Presanella, inizialmente il percorso è segnato con 
bolli bianco/rossi che in breve terminano, si continua seguendo dei piccoli ometti, direzione Nord-
Ovest. Dopo avere attraversato un ripido e ghiacciato tratto della Vedretta di monte Nero, inizia la 
ferrata che si mantiene a sud della Bocchetta di monte Nero e sale fino al crinale a quota 3170  m 
circa per poi scendere dalla parte opposta sulla Vedretta di Nardis Orientale a quota 3097 m. La 
Vedretta di Nardis Orientale è caratterizzata da grossi macigni di granito sul ghiacciaio, i segni con 
bolli bianco/rossi sono molto sporadici come pure gli ometti. Procediamo in direzione Nord-Ovest 
paralleli la parete alla nostra destra che è il versante Sud-Ovest di monte Nero. Giunti alla testata 
della valle s’inizia a risalire ripidamente aiutati da qualche bollo rosso fino al pianoro sommitale. 
Dopo avere percorso un breve tratto attrezzato che ci aveva fatto perdere quota, raggiungiamo il 
Bivacco Orobica a quota 3382 m. Dal bivacco la vetta è ben visibile, la raggiungiamo cercando di 
stare sulla parte alta del crinale, sempre caratterizzato da grossi massi di granito, fino a giungere alla 
grande croce di vetta di Cima Presanella  a quota 3558 m (4 ore dal rifugio). 
Discesa: 
Seguendo l'itinerario di salita fino al Rif. Segantini, quindi alle auto. 

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 353 m in salita, circa 1 h dal parcheggio; secondo giorno 1185 mt in salita e 

1538 m in discesa, circa 4 h per la salita (8/9 h totali). 
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Equipaggiamento:  

Zaino ed abbigliamento da alta montagna, scarponi, ramponi, piccozza, imbrago, cordino da 

ghiacciaio, un cordino che annodato formi un anello di 50/60 cm, due moschettoni a ghiera, 

caschetto, set da ferrata, bastoncini, occhiali da sole, crema protettiva, pila frontale, sacco lenzuolo, 

bevande e viveri. Per i soci CAI tessera con bollino 2019. 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 Euro per gli adulti, 35 Euro 

per i ragazzi fino a 17 anni. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.  L'iscrizione alla 

gita diventa effettiva con il versamento della quota di 42 Euro (34 Euro per i ragazzi). E' 

possibile preiscriversi sul sito www.caibozzolo.it 

I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione 

(20.00€) 

Sarà data precedenza ai soci Cai Bozzolo. 
 

Accompagnatori:   Giambattista Mantovani – cell  329 9865836 
   Ben Ameur –  cell  333 9042110 

 
 


