
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  Cassano  D’Adda  -  SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

Val di Saviore - Parco naturale Adamello 

L’escursione è proposta in 2 varianti, da scegliere subito dato la 
notevole differenza di impegno richiesta tra di esse che obbligherà fin 
dall’inizio a fare 2 gruppi (e ritmi) separati. 
La partenza è comune per entrambi i gruppi da Malga Fabrezza m 
1430 (viaggio 2h10’ , 120 km) dove termina la strada che risale dalla 
val Camonica dopo aver attraversato Cevo e Saviore dell’Adamello. 
Parcheggiate le auto nei pressi dell’albergo “stella alpina” ci si 
immette sulla larga mulattiera che si addentra nella valle risalendola; 
la prima parte nel bosco è ripida e spiana solo in prossimità del bivio 
per il bivacco Lago di Bos che bisogna ignorare e del lago di Macesso 
(ora torbiera); un breve strappo risale al livello della diga che delimita 
il lago di Salarno e poi si prosegue in falsopiano verso il rifugio 
Prudenzini (m 2235, 2h30). 
Dal rifugio Prudenzini per il gruppo “hard” comincia ora il “bello”: un 
inquietante cartello segnalatore prospetta 4 ore di salita per la meta 
finale (già visibile dal rifugio): l’itinerario diventa più “selvaggio” lungo 
una traccia comunque ben segnata: si toccano prima i ruderi del vecchio 
rifugio Salarno e ci si dirige ai piedi della bastionata rocciosa che chiude la valle 
risalendo la collina morenica per poi piegare a destra e risalire pazientemente il pendio morenico e 
roccioso fino a raggiungere il passo 
Salarno da cui percorrendo con 
attenzione il crinale si giunge in 
breve al bivacco Giannantonj, 
spettacolare balcone sul sottostante 
ghiacciaio dell’Adamello, il più 
esteso ghiacciaio italiano. Il ritorno 
avviene lungo il medesimo itinerario 
di salita con discesa comune dei 2 
gruppi dal rifugio Prudenzini dove 
quello “base” avrà avuto 
abbondante tempo libero a disposizione 
per godersi l’ambiente ed il menù proposto dal rifugio 
(buon appetito!). 

Difficoltà: E  fino al rifugio, EE al bivacco. 
Dislivello: 811 m al rifugio + 933 m al bivacco = 1744 m totali 
Tempi di percorrenza: ore 2,30 al rifugio + ore 4 al bivacco; discesa ore 2,30 al rifugio + ore 1,50 a malga Fabrezza. 

Riunione pregita obbligatoria: giovedì 4 luglio ore 21,30. 

Orario di ritrovo e di partenza presso la sede, parcheggio bocciofila: ore 6,00 

Organizzazione: 
Paolo Rota   tel. 377.4548344  lunpao71@yahoo.it 

Marco Roncalli  tel. 349.3474722   marcoroncalli@tin.it 

 L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.
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