
     
 

 

 ADAMELLO dalla Val Salarno - 14/15 -  LUGLIO 2018 
 

E’ la cima più rappresentativa dell’intero gruppo a cui da’ il nome, pur non essendo 
la vetta più elevata. Gli spettacolari ghiacciai che ne circondano la piramide 
sommitale, tra cui il Pian di Neve, rendono la salita ancora più suggestiva. La 
particolare posizione geografica del monte permette, nelle giornate terse e limpide, 
un panorama veramente grandioso.  
 

 
 
Programma: 
 

1° giorno: Ritrovo nel pomeriggio presso la località Fabrezza di Saviore dell’Adamello (1435 m).  

Su strada sterrata, con parecchi tornanti, si supera il primo ripido gradino roccioso di accesso alla Val 
Salarno. Si prosegue lungo un tratto pianeggiante della mulattiera e superando un ponticello si lascia sulla 
destra il bivio per il lago di Bos e si raggiunge la Malga Macesso di Sotto (1758 m.). Questo primo tratto è 
caratterizzato da abeti rossi, larici, cespugli di rododendro e ontani. La strada prosegue in salita a mezza 
costa e dopo alcuni tornanti si giunge alla Malga Macesso di Sopra (1935 m.). Dopo altri tornanti si 
raggiunge la conca glaciale con il Lago e la diga di Salarno. Proseguendo con l’itinerario n. 14 si costeggia la 
sponda sinistra del lago, si oltrepassa la malga omonima e avanzando in piano per 10 minuti si giunge al 
lago di Dosazzo e successivamente la malga Dosazzo. Da qui sivede il rifugio Prudenzini (2225 m.) che si 
raggiunge superando due brevi ma ripide balze erbose. (disl. 790↑) 
2° giorno: Dal rifugio si imbocca il sentiero verso NE che dapprima pianeggiante poi in leggera salita porta 

alla cresta morenica. Da qui il sentiero si alza ripido e raggiunge, per morene e balze erbose, ciò che resta di 
un piccolo ghiacciaio ormai scomparso. Si guadagna la lingua nevosa che arriva al Passo Salarno, dove 
sulle rocce della cresta di sx sorge il bivacco Giannantonj (3168). Il percorso su ghiacciaio ora pianeggiante, 
costeggia le rocce del Cornetto di Salarno per poi puntare verso la Cima dell’Adamello. (disl ↑1314 ↓ 2104) 

 
Periodo: 14/15 LUGLIO 2018 e tutta l’estate su prenotazione  
Quota individuale: €. 110,00 con 5 persone – €. 130,00 con 4 persone 
La quota comprende l’organizzazione, l’assistenza e l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, 
l’utilizzo del materiale comune e copertura RC. Non comprende: le spese per gli impianti di risalita, ove 
previsto, quelle di trasporto e di vitto/alloggio presso i rifugi. I costi sostenuti dalla Guida Alpina sono a carico 
dei partecipanti.  
(si richiedono precedenti esperienze su terreno d’alta montagna) 

 
 

per informazioni ed iscrizioni: 
 

info@adamelloguidealpine.it / 3465788907 
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