
Associazione Nazionale Alpini
Sezioni di Trento e Vallecamonica

58° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO
Rifugio Adamello Collini al Bedole - Spiazzo Val Rendena

21-22-23-24 Luglio 2022

Dedicato al Cap. Guido Larcher e al Ten. Ferruccio Stefenelli

1° Presidente e 1° Segretario della Sezione di Trento

in ricordo del 100° Anniversario di fondazione

PROGRAMMA COLONNE

- Colonna 1: 3 giorni dal 21 al 23 Luglio

Giovedì 21/07: Val San Valentino – Valletta bassa – Baita Dosson – Passo Conca - Rifugio Carè Alto.
Salita al rifugio Carè Alto (m 2459) dalla Val San Valentino (m 1060)a destra si sale facilmente al bivacco Casina
Dosson (2362m), e poi, con più difficoltà, per la Valle di Cavento, al Passo Bocca di Conca(2674m), da qui si va al
rifugio Carè Alto,
CeRitrovo alle 9.00 a Spiazzo e trasferimento con transfert verso la Val San Valentino.
na, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 1400 m.
Tempo di percorrenza 6 ore.

Venerdì 22/07: Rifugio Carè Alto – Ghiacciaio di Lares – Passo di Cavento – Ghiacciaio della Lobbia - Rifugio
Caduti dell'Adamello.
Dal rifugio con sentiero SAT n. 215 si sale alla sella di Niscli m 2912 , e per la Vedretta di Lares si raggiunge la sommità
del Corno di Cavento m 3406 (ore 4) si supera l'omonimo passo dove sorge il bivacco Laeng, quindi verso NO sul
vastissimo pianoro della vedretta della Lobbia fino al Passo della Lobbia Alta m 3015 presso il rifugio Caduti
dell'Adamello.
Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 1000 m.
Tempo di percorrenza 7/8 ore.

Sabato 23/07: Rifugio Caduti dell'Adamello – Matarot – Rifugio Collini al Bedole .
Dal Rifugio Caduti dell'Adamello attraverso la via alpinistica del Matarot si scende al Rifugio Collini al Bedole.
Dislivello in discesa 1500 m.
Tempo di percorrenza 5 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento.



- Colonna 2: 3 giorni dal 21 al 23 Luglio

Giovedì 21/07: Malga Bissina – Rifugio Val di Fumo.
Ritrovo alle 12.00 a Spiazzo e trasferimento con transfert verso la Val Daone fino a Malga Bissina
Da Malga Bissina attaverso la Val di Fumo fino al Rifugio Val di Fumo.
Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 500 m .
Tempo di percorrenza 3 ore.

Venerdì 22/07: Rifugio Val di Fumo – Rifugio Caduti dell'Adamello.
Dal Rifugio Val di Fumo a Casera delle Levade e poi al Passo Val di Fumo (2939), si prosegue per la Vedretta centrale
della Val di Fumo da dove, tenendo leggermente la sinistra e lambendo gli speroni rocciosi che scendono da Cima
Cresta Croce si punta al Passo della Lobbia Alta (3015m) ed in breve al Rifugio Caduti dell’Adamello (3025)
Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 1150 m.
Tempo di percorrenza 7/7,5 ore.

Sabato 23/07: Dal Rifugio Caduti dell'Adamello attraverso la via alpinistica del Matarot si scende al Rifugio
Collini al Bedole.
Dislivello in discesa 1500 m.
Tempo di percorrenza 5 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento.

- Colonna 3: 2 giorni dal 22 al 23 Luglio

Venerdì 22/07: Passo del Tonale - Passo Presena - Punta passo di Lago Scuro - Punta Payer - Rifugio
Mandrone.
Ritrovo ore 9.30 A Spiazzo e trasferimento con transfert al Passo del Tonale.
Dal Passo Tonale (1884m) si raggiunge usufruendo degli impianti di risalita il Passo Presena (2997m) si prende il
sentiero in direzione del Passo di Lagoscuro (2970m). Si prosegue su sentiero attrezzato nei punti più impegnativi, si
passa per Punta Payer (3056m) per scendere al passo omonimo (3032m). Si continua appena sotto il filo delle creste
sino a raggiungere il Passo di Pisgana (2933m). Da qui inizia la discesa verso la Conca del Mandrone ed il Rifugio Citta
di Trento (2449m)
Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 510m – Dislivello in discesa 980.
Tempo di percorrenza 5/6 ore.

Sabato 23/07: Rifugio Mandrone – Sentiero Cercen – Rifugio Collini al Bedole.
Dal rifugio Citta di Trento s’imbocca il sentiero n. 212 sino al bivio per il “Sentiero Migotti” che permette con una
panoramica attraversata di tagliare i penditi meridionali dell’imponente Cima Busazza transitando per la Val Zigola e Val
Ronchina. Superati alcuni tratti attrezzati e sbucati nei pressi di della Mandra Cercena (2267m) inizia la discesa verso la
Val di Genova grazie al sentiero n. 227 che conduce al Pian del Cuch e al Rifugio Collini al Bedole.Dislivello in salita 170
- Dislivello in discesa 1020 m.
Tempo di percorrenza 4 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento.

- Colonna 4: 2 giorni dal 22 al 23 Luglio

Venerdì 22/07: Velon Vermiglio – Rifugio Denza.
Ritrovo ore 13.00 a Spiazzo e trasferimento con transfert verso Vermiglio Loc Velon.
Salita al Rifugio Denza ai piedi della Presanella per isentieri 223 e 206 con breve visita al Forte Pozzi Alti.
.Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 950 m.
Tempo di percorrenza 3 ore.



Sabato 23/07: Rifugio Denza – Passo Cercen – Rifugio Collini al Bedole .
Dal Rifugio Denza si sale al Passo Cercen (m 3022)seguendo il sentiero 220 e si inizia la discesa fino alla Mandra
Cecena (2267 m) dove tenendo la sinistra orografica si impocca il sentiero 227 che conduce al Pian del Cuch e al rifugio
Collini al Bedole.
Dislivello in salita 950 m – Dislivello in discesa 1400 m.
Tempo di percorrenza 6 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento.

- Colonna 5: 2 giorni dal 22 al 23 Luglio

Venerdì 22/07: Val Borzago – Solarol – Passo Forcellin - Rifugio San Giuliano.
Ritrovo ore 10.00 a Spiazzo e trasferimento in transert in Località Sostino.
Salita dalla Val Borzago a Solarol e Passo Forcellin fino al Rifugio San Giuliano.
Cena, pernottamento e 1^ colazione.
Dislivello in salita 1000.
Tempo di percorrenza 5 ore.

Sabato 24/07: Rifugio San Giuliano – Rifugio Collini al Bedole .
Dal Rifugio San Giuliano si raggiunge Malga Germenega, si scende in Val di Genova al Pont del Casol e si risale fino al
Rifugio Collini Al Bedole.
Dislivello in salita 200 m – Dislivello in discesa 1000 m.
Tempo di percorrenza 5 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento.

- Colonna 6: 1 giorno 23 Luglio

Sabato 23/07: Passo del Tonale – Passo Presena – Rifugio Mandrone – Rifugio Collini al Bedole.
Ritrovo a ore 6.00 al Passo del Tonale c/o Telecabina Paradiso.
Salita in telecabina al Passo del Presena (m 2990). Da qui si scende per sentiero in alta Val di Genova al rifugio
Mandrone (m 2445) e da qui si prosegue la discesa al Rifugio Collini al Bedole.
Dislivello in discesa 1350 m.
Tempo di percorrenza 4 ore.
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Spiazzo con transfert. Cena e pernottamento

-Colonna 7: 1 giorno 23 Luglio

Sabato 23/07 : Carisolo – Sentiero delle Cascate – Rifugio Collini al Bedole .
Ritrovo ore 6,00 a Carisolo c/o Parcheggio e percorrendo il Sentiero delle Cascate si raggionge il Rifugio Collini al
Bedole.
Lunghezza percorso 18 Km
Tempo di percorrenza 4 ore
Ore 11.00 Santa Messa nei pressi del Rifugio Adamello Collini al Bedole in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli
alpini andati avanti a causa della pandemia.
Rientro a Carisolo con transfert. Cena e pernottamento



COSTO COLONNE:

COLONNA 1 quota di partecipazione: € 230,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, transfert al luogo di partenza colonna,
pernottamento il , 21/07, 22/07, 23/07 con proprio sacco a pelo in struttura adeguata, mezza pensione al
rifugio Carè Alto il 21/07; mezza pensione al rifugio Lobbie il 22/07; pernottamento presso la Scuola media a
Spiazzo il 23/07; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il tendone, per la cena il 23/07 o per il pranzo il 24/07;
medaglia commemorativa, gadget.

COLONNA 2 quota di partecipazione: € 220,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, transfert al luogo di partenza colonna,
pernottamento il 21/07, 22/07, 23/07 con proprio sacco a pelo in struttura adeguata, mezza pensione al rifugio
Val di Fumo il 21/07; mezza pensione al rifugio Lobbie il 22/07; pernottamento presso la Scuola media a
Spiazzo il 23/07; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il tendone, per la cena il 23/07 o per il pranzo il 24/07;
medaglia commemorativa, gadget.

COLONNA 3 quota di partecipazione: € 180,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, transfert al luogo di partenza colonna,
pernottamento il 22/07 e 23/07 con proprio sacco a pelo in struttura adeguata; mezza pensione al rifugio
Mandrone il 22/07; pernottamento presso la Scuola media a Spiazzo il 23/07; 1 buono pasto a Spiazzo,
presso il tendone, per la cena il 23/07 o per il pranzo il 24/07; biglietto andata telecabina per Passo Presena;
medaglia commemorativa, gadget.

COLONNA 4 quota di partecipazione: € 180,00
.La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, transfert al luogo di partenza colonna,
pernottamento il 22/07e 23/07 con proprio sacco a pelo in struttura adeguata; mezza pensione al rifugio
Denza il 22/07; pernottamento presso la Scuola media a Spiazzo il 23/07; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il
tendone, per la cena il 23/07 o per il pranzo il 24/07; biglietto andata telecabina per Passo Presena; medaglia
commemorativa, gadget.

COLONNA 5 quota di partecipazione: € 160,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, transfert al luogo di partenza colonna,
pernottamento il 22/07 e 23/07 con proprio sacco a pelo in struttura adeguata; mezza pensione al rifugio San
Giuliano il 22/07; pernottamento presso la Scuola media a Spiazzo il 23/07; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il
tendone, per la cena il 23/07 o per il pranzo il 24/07; medaglia commemorativa, gadget.

COLONNA 6 quota di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, pernottamento presso la Scuola media a
Spiazzo il 23/07 con proprio sacco a pelo; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il tendone, per la cena il 23/07 o
per il pranzo il 24/07; medaglia commemorativa, gadget.

COLONNA 7 quota di partecipazione: € 60,00
La quota comprende: Iscrizione, Accompagnatori, Assicurazioni, pernottamento presso la Scuola media a
Spiazzo il 23/07 con proprio sacco a pelo; 1 buono pasto a Spiazzo, presso il tendone, per la cena il 23/07 o
per il pranzo il 24/07; medaglia commemorativa, gadget.

Art. 11 Tutti i partecipanti vengono assicurati per invalidità €.200.000,00, per morte €.100.000,00, per spese
mediche €. 500,00; non sono previste diarie.



INFORMAZIONI

Sezione ANA Trento 0461/985246 / fax. 0461/230235; Email: trento@ana.it

Sezione ANA Vallecamonica 0364/321783; email: vallecamonica@ana.it
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