
         

Gruppo Adamello  

3-4 settembre 2016 
Generalità: 
Celebre ma impegnativo itinerario dall’eccezionale interesse paesaggistico, naturalistico e storico. Si snoda 
attorno ai 3000 metri di quota, sulle impervie creste tra il Castellaccio ed il Pisgana, antica linea di confine con 
l'Impero austro-ungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti, gallerie e triceramenti della prima linea italiana 
durante la Grande Guerra di cui ricorre il centenario. Maestoso panorama sulle vette e i ghiacciai dell'Adamello 
e dell'Ortles-Cevedale. Pregevole flora alpina d'alta quota. 
 
Primo giorno: 
Partenza con auto private da Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:30, autostrada direzione Venezia uscita Bergamo. 
Seguire per Lovere – Val Camonica – Ponte di Legno - Passo Tonale dove si parcheggia presso gli impianti di 
risalita per il passo Paradiso. La cabinovia si trova sul lato destro della strada poco prima di raggiungere il 
centro del Passo. 3h di viaggio (180km). 
Con la cabinovia (costo A/R 11 euro) si arriva al Passo Paradiso 2.587 m. 
Salita al Passo Castellaccio dal Passo Paradiso con sentiero n° 44 in ore 1.15 circa. 
P.so Castellaccio - C.no di Lago Scuro ore 1.45; C.no di Lago Scuro - Cima e P.so Payer ore 1.30. 
Dalla cima si ridiscende al P.sso di Lagoscuro 2970m per poi scendere al Rifugio Mandrone 2442m 1h30-2. 
Dal passo del Castellaccio alla cima Payer 3056 m ci sono vari tratti attrezzati tra cui 2 ponti passarella molto 
arditi (il primo di 75m e il secondo 55m). Trattandosi di un percorso intorno ai 3000m potremmo trovare neve o 
ghiaccio che potrebbero rendere più impegnativo il percorso. 
Ci sono svariati saliscendi dislivello circa + 600 / - 740 Totale ore di cammino 7 ore escluse le soste. 
 
Secondo giorno: 
Rifugio Mandrone 2442m salire ripidamente al Passo del Maroccaro e da qui calzati i ramponi si scende 
aiutandosi con un canapone per qualche metro per poi salire a Cima Presena 3069m. Dalla cima si scende 
alla cabinovia Passo Paradiso 2.587 m. + 530 /- 400 m. 5 ore escluse le soste. 
 
Difficoltà e dislivello in salita: 
1° gg. Dislivello + 600m / - 740m - 7 ore Tratti attrezzati PD 
2° gg. Dislivello + 640m / - 500m - 5 ore Ghiacciaio F 
 
Costi : 
Soci per spese organizzative: Soci SEM  4€.-, Soci CAI  10€. Cabinovia 11€. Mezza pensione 40€ (Tessera 
CAI).  Viaggio con auto private con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
Attrezzatura: 
D’alta montagna. Casco, imbrago, set da ferrata omologato, ramponi e ghette. Pila frontale, crema solare, 
occhiali da sole. 
 
Iscrizioni giovedì sera 1/9 in sede riservata a soci CAI e SEM (con precedenza) sino ad un massimo di 12-15 
posti oppure contattando gli accompagnatori al cellulare o via mail. 
 
Direzione : Michele Gusmeroli – Cell. 335 7987430 e-mail mic@gusme.it 

Luca Pellegrini – Cell. 335 6563835 e-mail lucapellegrini2012@gmail.com 


