
 

 

 

  

 

Sentiero 1 Adamello             

QUANDO: Da Lunedì 7 Settembre a Sabato 12 Settembre 

ZONA:      Val Camonica (BS). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 7000 mt complessivi da dividere in 6 tappe 

Lunghezza: 90km complessivi da dividere in 6 tappe 

Ore di cammino: 6-8 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza delle escursioni: 8.30  

Pranzo: al sacco. 

Cena e pernottamento: in rifugio (portare sacco lenzuolo)  

Quota di partecipazione: 
Adulti: 550 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 390 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con cena e prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di 

vitto, spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. Sacco lenzuolo 

(obbligatorio) 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile   

                                      

 Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

 

L'alta via dell'Adamello è un sentiero alpino a lunga percorrenza (alta via) che si svolge fra le montagne del gruppo 

dell'Adamello, nelle Alpi Retiche meridionali. L'itinerario percorre interamente il versante orientale della val 

Camonica in provincia di Brescia. Il percorso è segnalato dal consueto segnavia del CAI costituito da strisce 

bianche e rosse con il numero 1. È un percorso di trekking che si sviluppa in diverse tappe, a quote comprese fra i 

2000 e i 3000 metri, attraversando in modo coerente da sud a nord la dimensione maggiore del gigante retico 

dell'Adamello.Il Sentiero Numero 1-Alta Via dell’Adamello, insieme all’area di Pian di Neve sul Monte Adamello, 

tra il 1915 e il 1918 è stato teatro di alcune vicende della Prima Guerra Mondiale, che a queste altitudini venne 

ribattezzata Guerra Bianca. 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: dal Rifugio Bazena al Rifugio Maria e Franco per il lago della Vacca 1400+ e 18km circa;  

2° Giorno: dal Rifugio Maria e Franco al Rifugio Lissone o Baita Adamè 850+ o 1100+ e 11 o 15 km; 

3° Giorno: dal Rifugio Lissone al Rifugio Prudenzini e relative cime circostanti 1100+ e 14km circa; 

4° Giorno: dal Rifugio Prudenzini al Rifugio Tonolini e relative cime circostanti 1100+ e 13km circa; 

5° Giorno: dal Rifugio Tonolini al Rifugio Garibaldi e relative cime circostanti 900+ e 10 km circa; 

6° Giorno: dal Rifugio Garibaldi a Edolo e rientro a casa passando per Lago Aviolo 1400+ e 18km circa 

Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 6.30 presso la Malga Cadino nei pressi del Rifugio Bazena (BS) o a Bergamo ore 5.30. 

 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_via
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_dell%27Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_dell%27Adamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Retiche_meridionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Brescia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sentiero#Segnaletica
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_Alpino_Italiano


 


