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3-4-5 AGOSTO 2014

ADAMELLO m.3539
Traversata TEMU’-TONALE
Ritrovo e partenza con pullman ore 7,00 dal parcheggio Scuole Don Milani – Rovereto.
1° giorno: Da Temù-Ponte di Legno (BS) si sale attraverso la Val d’Aviò alla loc.Bedolina m.1285,
quindi al Rifugio Garibaldi a quota m.2548 situato sulla riva del Lago Venerocolo, ai piedi della
parete nord dell’Adamello.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Partenza dal rifugio e, attraverso il passo Brizio n.3147 si raggiunge la vetta
dell’Adamello m.3539. Si scende poi sul Pian di Neve e, attraverso la vedretta del Mandrone, si
raggiunge il Rifugio Mandrone a quota m.2449. Cena e pernottamento.
3° giorno: Partenza dal rifugio. Con facile salita si raggiunge la Cima Presena m.3069. Inizia poi la
discesa verso il vicino Passo Presena passando tra la Cima Presena e il Cornicciolo di Presena (la
Sgualdrina); attraverso la Val Presena si raggiunge la strada che porta al Passo Tonale, nelle
vicinanze dello stesso, ove attende il pullman.
Dislivelli e tempi di percorrenza:
1° giorno, in salita m.1263 strada sterrata – ore 3,30
2° giorno, in salita m.991 sentiero attrezzato e ghiacciaio – ore 5
in discesa m.1090 ghiacciaio – ore 4
3° giorno, in salita m.620 sentiero alpinistico – ore 2,30
in discesa m.1186 sentiero alpinistico – ore 3,30
Difficoltà: trattasi di escursione impegnativa che richiede una buona preparazione alpinistica.
Necessita attrezzatura completa da alta montagna: piccozza, ramponi, casco, imbrago,
2 moschettoni con ghiera, cordino.
Quota di partecipazione (comprende pullman, ½ pensione ai rifugi bevande escluse, guida
alpina) : soci € 150,00 non soci + € 10,00
Proponenti: Cavalieri Marco 335 6190326 – Chiesa Rosanna 338 6522212
ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO IL 30 LUGLIO 2014
VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 50,00
massimo 25 iscritti
E’ richiesta la conoscenza dei nodi fondamentali e dell’uso dell’attrezzatura necessaria e a
tale scopo, nelle iscrizioni, verrà data precedenza a chi ha partecipato alla serata di
preparazione alle uscite alpinistiche.
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
24 agosto – Rifugio Antermoia

