
Sabato 2 luglio • Salita al rifugio Caduti dell’Adamello
Nel periodo estivo si può accedere al rifugio Caduti dell’Adamello alla Lobbia dal fondovalle della 
Val di Genova (Pinzolo - Carisolo prov. Trento) in prossimità del rifugio Bedole (mt. 1641). Il percorso 
sale direttamente dal Bedole al Rifugio alla Lobbia passando dalla conca del Matterot, la Vedretta 
della Lobbia fino al Passo della Lobbia Alta nei pressi del quale è situato il rifugio. Questo percorso
costituisce una vera e propria ascensione a carattere alpinistico in un ambiente particolarmente severo
e grandioso. Il percorso presenta tratti attrezzati, richiede buona pratica di montagna e sicuro senso
di orientamento. Questo itinerario è da affrontare solo con tempo sicuro, a stagione avanzata.

Domenica 3 luglio • Salita alla cima Adamello
Dal rifugio si scende il ripido pendio glaciale crepacciato salito il giorno precedente e non appena 
possibile si aggira lo sperone roccioso della Cima Giovanni Paolo II. Seguendo poi le probabili tracce, 
si procede sul ghiacciaio in direzione SSW, con moderata pendenza. Dopo aver costeggiato a distanza
i versanti W della cima citata e del Dosson di Genova, si volge gradualmente verso lo sperone SE 
del Corno Bianco che viene aggirato a sinistra, risalendo un ripido pendio, attenzione ai crepacci.
Proseguendo verso WNW si traversa sul vasto plateau fra il Corno Bianco e il Monte Adamello, anche 
qui attenzione ai crepacci, e poi si sale fino a raggiungere il roccioso versante meridionale del Monte 
Falcone. Costeggiando alla base queste rocce, si arriva alla sella sotto la ripida cresta ENE del Monte 
Adamello. Arrampicando ora sui blocchi rocciosi di tale cresta, a dovuta distanza dalla parete N che 
precipita verticale, con brevi passaggi di II° si raggiunge un tratto poco inclinato, con residui di neve e 
poi le facili rocce rotte che conducono in vetta, circa h 3,30 dal rifugio.
Discesa - Dalla cima si ripercorre a ritroso il pian di neve e lasciando alla nostra destra il rifugio Lobbie 
proseguiamo sulla vedretta del Mandrone fino all’omonimo rifugio, dal quale rientriamo al parcheggio 
del rifugio Bedole per il rientro.
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Vaprio d’Adda
Via Magenta 15

Sabato 2
Domenica 3 luglio 2016

Rifugio Caduti dell’Adamello mt 3040

Cima Adamello mt 3539

Gruppo Adamello

Partenza:
ore 6 dal parcheggio via Don Moletta - 
Vaprio d’Adda con mezzi propri

Dislivello in salita primo giorno: 1399 mt
Tempi indicativi di salita: 5 ore
Diff.: EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) 
 
Dislivello in salita secondo giorno: 501 mt
Tempi indicativi di salita: 3,30 ore
Difficoltà: AG (salita Alpinistica su Ghiacciaio)  

Indispensabili per il percorso: imbracatura, 
ramponi, picozza, pila frontale

Logistica:
pranzo del sabato al sacco; cena,
pernottamento e colazione al Rif. Lobbie
pranzo della domenica al sacco  

Organizzazione:
Lunati Mauro Tel. 344 297613
Cerea Fabio Tel. 339 7683251In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all’attività alpinistica ed alla frequentazione della montagna, il partecipante 

solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d’Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per 
incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione.


