
 
 

Sabato 6 e domenica 7 agosto 2022   

CIMA PRESANELLA m 3558 

Gruppo Adamello - Presanella  

 
Partenza ore: 13,00 parcheggio Via Balista (Scuole Don Milani) – mezzi propri  

 
Descrizione percorso:  
1° giorno: Dopo il paese di Carisolo ci si inoltra nella Val di Nambrone; superato il Rif. Nambrone, la strada s’inerpica 
tortuosa fino a quota 1911 dove anziché proseguire verso il Rif. Cornisello si deve girare a sinistra e si arriva fino a 
dove la strada termina, nei pressi della Malga Vallina d’Amola m 2008. Qui si lascia l’auto e ci si incammina lungo 
una stradina in direzione della malga. Superato questa, la stradina diventa sentiero segnavia n.211 “Oscar Collini”  
che, dopo aver attraversato un torrente, risale con ripidi tornanti un erto pendio sulla destra e ci porta al suo apice 
da dove ora si vede sia il rifugio che la cima. Percorrendo con moderata pendenza il crinale verso ovest si arriva in 
breve al Rifugio Segantini m 2373 - ore 1,00 dall’auto. 
 
2° giorno: Da dietro il Rifugio, si prendono le tracce di sentiero che si dirigono verso nord-ovest in direzione di una 
vistosa morena che si trova nel centro del vallone. La si risale nel mezzo e la si percorre tutta fino ad arrivare sulle 
rocce sottostanti la vedretta di Monte Nero. 
Dopo aver attraversato il ripido tratto della Vedretta di Monte Nero, inizia la ferrata m 3074 che si mantiene a sud 
della Bocchetta di Monte Nero e sale fino al crinale a m 3170 circa per poi scendere dalla parte opposta sulla Vedretta 
di Nardis, caratterizzata da grossi macigni di granito.  
Si procede con direzione nord/ovest paralleli la parete alla destra che è il versante sud/ovest di monte Nero, poi 
giunti alla testata della valle s’inizia a risalire ripidamente aiutati da qualche bollo rosso fino al pianoro sommitale e 
al Bivacco Orobica m 3382. 
Dal bivacco la vetta è ben visibile, si raggiunge cercando di stare sulla parte alta del crinale sempre caratterizzata 
da grossi massi di granito, segni assenti, fino a giungere la Cima della Presanella m 3558, 
Discesa: rientro dall’itinerario di salita. 
 

Scheda tecnica 

Difficoltà EEA – ascensione classificata PD+ 

Pericoli oggettivi 
La via normale da sud-est della Cima è un percorso vario, impegnativo, da non 
sottovalutare in alcuni passaggi soprattutto in caso di ghiaccio 

Dislivelli  1° giorno m 400 – 2° giorno m 1300  2° giorno m 1700 

Tempo totale 1° giorno ore 1,00 – 2° giorno ore 8,00 / 9,00 

Attrezzatura Abbigliamento alta montagna – caschetto – imbrago – kit da ferrata – ramponi – piccozza 

Quota partecipazione € 75,00 Solo soci - Comprende trasporto – pernottamento ½ pensione  

Coordinatore Paolo Tomasi cell 338 4371466 - Rosanna Chiesa cell 338 6522212 

Iscrizioni Entro mercoledì 3 agosto 2022 - telefonando o messaggio WhatsApp 3384371466 

Il programma sopra elencato potrebbe subire variazioni in base alle condizioni niveo-meteorologiche e alle 
capacità dei singoli partecipanti. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
giovedì 11 agosto: Rifugio Graffer – Rifugio Tuckett – Rifugio Brentei – Rifugio Casinei - Vallesinella 

10 - 14 agosto: 150° SAT – dal Passo Sella al Passo Valles  
 

 
 


