ADAMELLO DALLA VALLE ADAME
ACCESSO STRADALE
Percorrere la SS42 fino a Cedegolo, bivio sulla sx orografica per Valle di Saviore
Superato l’abitato di Valle, 1118 m, e passata la località “Rasega” e il rifugio Stella Alpina
continuare fino alla fine della strada asfaltata dove è posta malga Lincino 1621m (partenza
della teleferica per il rifugio) qui si parcheggia l’auto.
VERSO IL RIFUGIO sentiero N° 15
Da malga Lincino, volgendo a dx e attraversato il torrente, si imbocca il sentiero tra i boschi che sale con numerosi e
ripidi tornanti (Scale dell’Adame) fino al rifugio CAI Lissone 2005 m (ore 1.15) GPS 46°04’59”N 10°29’47”E
RIFUGIO CAI LISSONE
Proprietà C.A.I. Lissone
Aperto da Luglio a Settembre
Posti letto 50
GPS 46°04’59”N 10°29’47”E
Tel : 0364\638296
PER LA CIMA Diff. F (PD)
Dal rif. Lissone seguendo le evidenti segnalazioni (sentiero N°1) si prende il sentiero pianeggiante che percorre il lato
dx (orografico) della valle Adame, si passa la vicina malga Adame, si continua oltre le Cascine di Mezzo e il successivo Cuel del Manzoler (misero ricovero di pastori).
Lasciato a sx il sentiero per il passo di Poia, si prosegue (sentiero N°29) in piano fino al Pian della Vedretta, lo si passa sulla sx e raggiunta la testata della valle, si sale per un vallone morenico fino ad un costone che delimita sulla sx il
fronte rotto da seracchi. Ci si alza per delle placche (vecchie corde fisse in alcuni punti) e ci si porta per una morena
laterale sotto al versante orientale del corno Triangolo, costeggiando le pareti della cima Giannantoni e Pian di Neve,
si raggiunge il piano del ghiacciaio, che a sx porta al passo Salarno. 3150m GPS 46°08’39”N 10°34’16”E Sulle rocce
della cresta di sx sorge il bivacco Giannantoni 3168m. Il percorso ora pianeggiante, costeggia le rocce del Cornetto di
Salarno poi punta direttamente verso nord, spostandosi a dx onde evitare la zona seraccata che sta all’origine della
vedretta di Salarno a sx. puntare quindi al passo Adamello, e giunti sotto la verticale del bivacco Ugolini, lasciarlo a sx
e raggiungere per rocce rotte la cresta SO, stando nei suoi pressi (meglio sul lato Pian di Neve) si giunge alla vetta
dell’Adamello 3539 (in qualche carta 3554) (6-6.30 ore dal rifugio) GPS 46°08’52”N 10°29’32”E
ATTENZIONE: Il tratto dal passo Salarno al passo Adamello si svolge su ghiacciaio aperto ed è praticamente senza
riferimenti in caso di nebbia
L’itinerario è lungo e poco frequentato, e con qualche difficoltà nella parte alta della valle Adame
Discesa
La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita.

MATERIALE: normale dotazione da alta montagna
Picozza, ramponi, imbragatura,
corda, casco
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La vedretta dell’Adame
l’itinerario passa a sx nella foto
Sullo sfondo si intravede la
cima dell’ Adamello

