
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità 

derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla escursione devono 

essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana prima della escursione 

per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

 

  

Responsabili gita Eugenio-Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7.30 (Parcheggio sede CAI) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà F 

Primo giorno Partenza: Fabrezza, Saviore dell'Adamello  Quota 1456 m 

 Arrivo: Rifugio Prudenzini Quota 2235 

Secondo giorno Partenza: Rifugio Prudenzini Quota 2235 

 Arrivo: Adamello Quota 3554 

Dislivello totale 1° giorno: +779 – 2° giorno: +1319 

Tempo totale  1° giorno: 2h 30 min – 2° giorno: 5h 30 min   

Tempo discesa  6h 30 min 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Dotazione di alta montagna: corda, imbragatura, picozza, ramponi, 
casco e sacco-lenzuolo 

Considerazioni Una delle montagne più frequentate delle Alpi. Dalla vetta amplissimo 
panorama. 

 

Ven 12 - Sab 13 Luglio 2019 

Adamello 

3554 m 

Val Salarno 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità 

derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla escursione devono 

essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana prima della escursione 

per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

Accesso Stradale 

Autostrada TO-VE e uscire a Bergamo. Prendere per Val Seriana e Lovere. Percorrere la SS42 fino a 
Cedegolo, bivio sulla dx per Fresine, Cevo e Saviore dell’Adamello. Giunti a Saviore dell’Adamello, al 
primo tornante dopo il paese, prendere a sx la strada asfaltata per Fabrezza - Rif. Stella Alpina 1424m 
dove si parcheggia l’auto. 
 
Descrizione itinerario – giorno 1 

Da Fabrezza 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. La mulattiera sale con qualche tornante al lago e prosegue costeggiandone il versante sx 

(per chi sale) poi sempre a sx contorna il più piccolo bacino del lago Dosaccio, e oltrepassata la malga 

omonima 2116 m giunge in breve al rifugio Paolo Prudenzini 2235 m (ore 2.30 da malga Fabrezza)  

Descrizione itinerario – giorno 2 

Dal rif. Prudenzini si imbocca il sentiero verso NE che dapprima pianeggiante poi in leggera salita 
porta al grande crestone morenico che volge a sx, Da qui tenendo la dx il sentiero si alza ripido e 
raggiunge per morene e balze erbose l’orlo di un piccolo ghiacciaio ormai scomparso. Per rocce rotte 
si guadagna la lingua nevosa che scende dal passo Salarno 3150 m e per questa lo si raggiunge. Sulle 
rocce della cresta di sx sorge il bivacco Giannantoni 3168 m. Il percorso ora pianeggiante, costeggia 
le rocce del Cornetto di Salarno poi punta direttamente verso nord, spostandosi a dx onde evitare 
la zona seraccata che sta all’origine della vedretta di Salarno a sx. Puntare quindi al passo Adamello, 
e giunti sotto la verticale del bivacco Ugolini, lasciarlo a sx e raggiungere per rocce rotte la cresta 
SO, stando nei suoi pressi (sul lato Pian di Neve) si giunge alla vetta dell’Adamello 3554 m (5-5.30 
ore dal rifugio). 
 

COSTI  

 
Il costo per la mezza pensione in rifugio è di 50€ per i soci CAI; al momento dell’iscrizione è 

richiesta una caparra di 20€. 

Visti i posti limitati, la precedenza sarà riservata ai soci CAI della sezione; eventuali non soci CAI 

saranno accettati su approvazione del Consiglio e del capogita; il costo per i non soci sarà di 60€ a 

cui occorre aggiungere 18€ di assicurazione CAI obbligatoria. 
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