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PROGRAMMA
RITROVO ll l5 Luglio alle ore 7,OO
presso la sede CAI in via Statuto 12,
Lissonè. lcon mezzi propril

SABATO 15 LUGLIO:

. Attraversamento del ponte tibetano presso il

lago formato dalla diga.
. Ore 18.00 S. Messa.
. Ore 19.00 cena con prodotti tipici.
. Ore 21 spettacolo teatrale.

DOMEI{ICA I6 LUGLIO:

. Escursioni distinte per grado di difficoltà e
interessè-

Alla scoperta dei prodotti
della Valle Adamè

Gita tra gli alpeggi della Valle Adamè alla scoperta della
capra bionda autoctona e delle marmotte,
Sipolrà prendere contatto con la vita dell'alpeggio presso
la malga. La gita è aperta a luti.



Trekking al bivacco
C. Baroni
Quota partenza 2O2O mt. rif. Citta di Lissone
Quota arrivo 28OO mt. Bivacco Ceco Baroni
Tempo totale 5 ore circa
Dislivéllo 78O mt.

Bellissìma escursione che ci conduce in fondo alla valle
seguendo il sinuoso torrente e risalendo le morene gla-
ciali.

Ullimo tratto piùr impegnalivo ci porterà alla nostra meta.

Da qui la vista spazia su tutta la valle Adamè e su tutto il
gruppo dell'Adamello.

Ferrata
al Corno di Grevo
Difiicoltà EEA-MD
Quota di arrivo 2869 mt.
Tempo totale 6 ore circa
Dislivello 9OO mt.

Spettacolare ed aerea salita in uno degli angoli piir belli
del gruppo dell'Adamello, è la via ferrata per antonoma-
sia, sicuramente impegnaliva, faticosa e Iunga. Richiede
la padronanza di una buona tecnica di progressione in ar-
rampicata, con passaggi in aderenza e saltiverticali. Dal-
la vetta vista indimenticabile sui ghiacciai dell'Adamello a
nord, dal Pian dì Neve alla cresta del Carè Alto, dalla Val
Daone a sud alla soltostante Val Saviore e Valcamonica.
Per la discesa si segue la via normale di salita al Corno
diGrevo.
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