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I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2022 
 

CIMA PRESANELLA (m 3558) 

Alpi Retiche - Gruppo dell’Adamello 
 
La via normale da sud-est della cima Presanella è un percorso vario, che richiede un minimo di 
esperienza alpinistica, mai monotono e delicato in qualche punto. Ci permette di raggiungere la vetta 
più alta che si trova completamente in territorio trentino. La cima Presanella offre un panorama 
grandioso: verso sud il gruppo dell'Adamello con i suoi ghiacciai, verso nord il gruppo dell'Ortles 
Cevedale. 
 
Itinerario 1° giorno: lasciata l'auto nei pressi della Malga Vallina d'Amola (2008 m) ci si incammina 
lungo una stradina in direzione dell'omonima malga. Superata questa, la strada diventa sentiero  
(n. 211) che, dopo aver attraversato il torrente (Sarca d'Amola), risale con ripidi tornanti un erto pendio 
sulla destra. Percorrendo il panoramico crinale si arriva in breve tempo al rifugio Segantini  (2373 m) 
dove si pernotta. 
Itinerario 2° giorno: dal rifugio Segantini si prendono le tracce di sentiero che si dirigono verso nord-
ovest in direzione di una vistosa morena. La si percorre tutta sino ad arrivare alle rocce sottostanti la 
vedretta di Monte Nero. Dopo aver attraversato un tratto ripido della vedretta di Monte Nero, (qui 
possono servire i ramponi in caso di ghiaccio o neve dura), arriviamo all'attacco della ferrata di Monte 
Nero (3074 m) che sale il crinale per poi riscendere sulla parte opposta alla vedretta di Nardis orientale 
(3097 m). Risaliamo seguendo i bolli rosso-bianchi fino ad un pianoro sommitale e poi un breve tratto 
attrezzato ci conduce al bivacco Orobica (3382 m). Ora la vetta è ben visibile e, in circa mezz'ora, si 
raggiunge così la cima Presanella (3558 m). Discesa per itinerario di salita. 
 
Difficoltà: A (F+) 
Dislivello: 1° giorno + 370 m   /   2° giorno: + 1200/ - 1558 m 
Tempo: 1° giorno 1.30 ore  /  2° giorno 10 ore 
Attrezzatura: scarponi, bastoncini, ramponi, piccozza, imbrago, caschetto, set da ferrata,  
1 moschettone a ghiera, 1 cordino in kevlar   
Trasporto: mezzi propri 
Quota di partecipazione: € 65,00 (mezza pensione e pernottamento in rifugio - trasporto escluso) 
Partenza: ore 7:00 da Pedemonte / ore 7:20 da Eurospin al Passaggio Napoleone 
Organizzatori: Riccardo Dalla Brea (351 7229588), Elena Padovani (340 8293159) 
 
 

Le iscrizioni si raccolgono in sede giovedì 30 giugno e giovedì 7 luglio 
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