
 

             CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                           Sezione di Bergamo 

    

          Sottosezione di Ponte San Pietro  

  
 

         Fondata nel 1945                                           

  

 

                SKIALP – ADAMELLO m. 3554 
                      

                SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE  2022 

 

Dal Passo del Tonale con gli impianti di risalita sino al Passo Presena. Da qui in discesa sino al Rifugio Città di 
Trento (circa 500 metri di disl) quindi rimesse le pelli si risale in direzione della Lobbia Alta e il ghiacciaio 
giungendo al Rifugio Caduti all’Adamello (o Lobbia Alta). Il giorno successivo si scende al ghiacciaio e si sale 
in direzione della vetta che si scorge solo verso la fine. Pendii ampii e poco crepacciati, spesso si trovano 
paletti indicatori (problemi di orientamento in caso di scarsa visibilità). Gli ultimi pendii si possono salire con gli 
sci o a piedi. In discesa due possibilità: 1- ritornare lungo l’itinerario di salita sino al Passo Presena (occorre 
mettere le pelli una volta per risalire i 500 m fra il Rif. Città di Trento e il Colle Presena) e quindi seguendo le 
piste di sci o i fuoripista del tonale sino al passo (ideale in caso di maltempo) 2- risalire al Passo degli Italiani 
quindi scendere sul ghiacciaio e risalire al Passo Venezia (occorre mettere e togliere le pelli due volte). Dal 
Passo Venezia si scende il ghiacciaio di Pisgana sino a Sozzine (da qui servizio navetta che riporta al passo 
del tonale dove si ha l’auto) 

 

Coordinatori logistici:  P. Palazzi – R. Paris 

 

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 di domenica 

 

   
      

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  1/4/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  8/4/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN 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

