ADAMELLO DALLA VEDRETTA DEL MANDRONE
Questo itinerario è anche quello abitualmente seguito per la salita con gli sci alla vetta
dell’Adamello
ACCESSO STRADALE
Percorrere la SS42 fino al passo del Tonale 1882 m
VERSO IL RIFUGIO
Dal passo del Tonale 1882 m, sentiero 209 fino al passo Paradiso (oppure in funivia aperta anche il periodo estivo),
quindi alla capanna Presena 2729 m (oppure in seggiovia aperta anche il periodo estivo) per la vedretta omonima al
passo del Maroccaro 2973 m quindi in discesa per tracce di sentiero fino al rif. Mandrone 2442 m (ore 4.30, utilizzando gli impianti di risalita ore 2 ) Con gli sci non scendere dal passo Maroccaro, ma scollinare per la sella più orientale
ai piedi della cima Presena, direttamente sopra l’arrivo dello ski lift.(fin qui anche con gli impianti di risalita).
RIFUGIO MANDRONE “CITTA DI TRENTO”
Proprietà S.A.T
Aperto da Luglio a Settembre, e periodo primaverile per
lo sci alpinismo
Posti letto 100
G.P.S. 46°12’09”N 10°34’16”E
Tel : 0465\501193
Gestore 0465/321854 davide.gallazzini@virgilio.it
PER LA CIMA Diff. F
Dal rif. Mandrone per tracce di sentiero costeggiare il lago Mandrone sulla sua sx, e portarsi con leggera salita sulla
vedretta del Mandrone, risalirne in diagonale verso sx il primo risalto (possibili crepacci). Da qui sempre verso sx puntare alla base dall’ampio vallone che porta al rif. Caduti dell’Adamello alla Lobbia Alta, ai piedi del quale, puntare
verso dx, direttamente, senza percorso obbligato, alla base dello sperone orientale del Corno Bianco. Aggirarlo per il
suo lato sud e rimontare il gradone di ghiaccio che porta al passo degli Inglesi. Qui si incrocia l’itinerario che sale dal
rif. Garibaldi in val D’Avio.
Ora verso sx si segue ai piedi la cresta spartiacque, poi per un risalto di roccette in parte attrezzate (attenzione alle corde usurate) si raggiunge la vetta 3539 m (in qualche carta 3554) (5-5.30 ore dal rifugio) GPS 46°08’52”N
10°29’32”E
Con gli sci: Ai piedi dello sperone orientale del Corno Bianco, continuare sul ghiacciaio pianeggiante, aggirare la cima dell’Adamello a sud puntando al passo Adamello (bivacco Ugolini), da questo lato, est, salire il ripido pendio nevoso che porta alla vetta.
Discesa
La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita.
Con gli sci, è consigliabile scendere dalla vedretta del Pisgana, giunti allo sperone orientale del Corno Bianco, puntare a nord, al passo Venezia, scendere tutta la vedretta e seguendo il fondovalle si arriva a Ponte di Legno. Da qui con
mezzi pubblici si ritorna al passo del Tonale.
MATERIALE: normale dotazione da
alta montagna
Picozza, ramponi, imbragatura, corda
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Il rif. Mandrone con il percorso sulla vedretta del Mandrone verso
l’Adamello

