
 

             CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                           Sezione di Bergamo 

    

          Sottosezione di Ponte San Pietro  

  
 

         Fondata nel 1945                                           

  

 

                SKIALP – ADAMELLO m. 3554 
                      

                DOMENICA 18 APRILE  2021 

 

Raggiunto passo Presena con le nuove moderne cabinovie, scendiamo in direzione sud. In prossimità del lago 

Mandron pelliamo per risalire verso il pian di neve. Il suo attraversamento per raggiungere la base della cima è 

molto lungo ma stimolante,  il paesaggio tutto attorno sempre magnifico. Ci portiamo sulla sinistra della cima per 

risalire in direzione nord la dorsale che conduce, sci ai piedi alla vetta. Ritorniamo sul pian di neve ed aggiriamo il 

Corno Bianco per portarci in direzione del passo Venezia che raggiungiamo con breve ma faticosa risalita.  

Rapidamente scendiamo dal Pisgana sperando in condizioni di neve abbastanza buone, il vento. Poi giù dalla val 

Sozzine tutta d'un fiato per riuscire a prendere gli impianti che ci riconducono al passo Tonale. 
 

Coordinatori logistici:  G. ROTA – A. FERRETTI 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Gruppo Adamello 

Passo Tonale (con impianti Passo Presena) m. 2449 

Vetta Adamello m. 3554 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1100 

MSA 

Salita: ore 4,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCIALPINISMO 

Picozza - Ramponi – Rampanti – ARTVA – Pala – Sonda                  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  13/4/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI  16/4/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 

https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/Passo+del+Tonale,+25056+Ponte+di+legno+BS/@45.9142619,9.6578616,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4782547547c11317:0xe8c1e27f423167ef!2m2!1d10.5808235!2d46.2564381!3e0
https://www.gulliver.it/itinerari/adamello-monte-dal-passo-del-tonale/#map

