Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
Il Gruppo Alta Montagna organizza per

Sab 7 e Dom 8 luglio 2018
Cresta della Croce
Gruppo Adamello
ITINERARIO:
1° giorno:
Con pulmino sezionale e/o mezzi propri via Madonna di Campiglio a Carisolo e quindi per la val di Genova al parcheggio di
Malga Bedole (1588 m). Da qui a piedi al rifugio Bedole (1641 m) e quindi al rifugio "Città di Trento" al Mandrone (2449 m).
Dal rifugio alla Vedretta del Mandrone per sentiero, quindi per ghiacciaio fino alla base della Lobbia Alta e da qui, lungo un
pendio abbastanza ripido, al Rifugio "Caduti dell'Adamello" (3040 m) per il pernottamento.
Dislivello ca. 1400 m, tempo di percorrenza 5 h.
2° giorno:
Dal rifugio si cala leggermente sul versante settentrionale lungo il ghiacciaio per poi risalire verso il Passo del Dosson. Per
ripido canalino attrezzato si giunge in prossimità del passo e da qui al cannone sopranominato "Ippopotamo". Si prosegue
quindi lungo la cresta in direzione est fino alla grande croce in granito (3307 m).
Discesa al rifugio attraverso il passo della Lobbia e quindi lungo il percorso di salita al rifugio "Città di Trento" al Mandrone e
al parcheggio di Malga Bedole.
Dislivello in salita 350 m, in discesa ca. 1.750 m tempo di percorrenza 6 h.

Riferimento: Carta Tabacco 053

ITINERARIO

E

4 ore 8.7 km

1750 m

1750 m

ALTERNATIVA
Partenza
Piazzale Prader

6:30
Mezzi di trasporto
pulmini sezionali
Termine iscrizione
Giovedì 5 luglio
20:30
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

3,50 €

3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
m.ga Bedole

Mandrone

Caduti
dell'Adamello

Cresta della
Croce

Caduti
dell'Adamello

Mandrone

m.ga Bedole

17,00 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco

Responsabili

Attrezzature obbligatorie
ramponi, casco, imbraco, 2 moschettoni a
ghiera, 2 cordini da 4 metri, ramponi, piccozza e
bastoncini
Filosi Massimo
339-3238909

Note particolari
Escursione riservata a max 12 persone.

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

