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        Arrampicata multipitch in Val Salarno 

Due intense giornata di arrampicata sul più bel granito dell’Adamello immersi in un ambiente 

naturale molto suggestivo. Tantissime possibilità per tutti palati, dalle superclassiche degli anni 

’40/‘50 a quelle ispirate dalla corrente del “nuovo mattino” fino alle ultime interessantissime 

realizzazioni a spit. Un’occasione anche per parlare di tecnica e progressione ed ancora di soste, 

chiodi e protezioni veloci.                                   

 

PROGRAMMA 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti, presso il parcheggio nei pressi dell’albergo Stella Alpina a Fabrezza 

(indicazioni) pochi chilometri dopo l’abitato di Saviore dell’Adamello e salita, seguendo la comoda mulattiera, 

sino al rifugio Prudenzini (2235m).  Sceglieremo poi, in base alla preparazione ed al grado tecnico del 

gruppo una o più salite da effettuarsi sul granito adamellino. Rientro in serata al rifugio per la cena.  

2° giorno: ci aspetta un’altra emozionante giornata su una delle vie più lunghe della zona che sceglieremo 

sempre insieme in base alla preparazione, al nostro desiderio ed alla voglia di arrampicare. Terminata la 

salita e le inevitabili corde doppie per il rientro alla base della parete, non ci resta che goderci una simpatica 

“merenda” presso il rifugio per poi, lasciare tristemente la valle del Salarno, alla volta delle auto per il rientro 

a casa, con ancora negli occhi i meravigliosi momenti vissuti in questa magica esperienza di arrampicata. 

Periodo: 05/06 agosto 2017 

- Tariffa:  €. 600,00 da dividersi tra i partecipanti (min. 2 max 3) 
 (grado minimo richiesto 5b/5c da secondi di cordata) 
 

La quota comprende organizzazione, assistenza e accompagnamento da parte di una Guida Alpina, l’utilizzo del materiale comune e 

copertura RC, non comprende, invece,  i costi per gli impianti di risalita, ove previsto e quelli di vitto e alloggio presso i rifugi. Le spese 

della Guida Alpina sono a carico dei partecipanti.  

 

per informazioni ed iscrizioni: 

 

info@adamelloguidealpine.it / 3465788907  
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