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SABATO 21 AGOSTO 2021 

ESCURSIONE AL RIFUGIO PRUDENZINI M 2.235 (VAL SALARNO  - GRUPPO ADAMELLO) 

 

Ritrovo: ore 6:15 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.) 

Partenza: ore 6:30 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Segnaletica: segnavia CAI (bianco e rosso)  n. 14 

Difficoltà: E (escursionistico su agevole su mulattiera) 

Dislivello: 795 m 

Tempo di percorrenza: ore 2:30 - 3:00 al rifugio 

Sviluppo itinerario: circa 7 km al rifugio 

Costo: soci 3€ - altri 6€ 

Coordinatore: Francesco Scotti 

 

 

La bella Val Salarno, una delle più frequentate vie d’accesso all’Adamello, è caratterizzata dalla presenza di 

diversi specchi d’acqua. Sul fondo valle si trovano i bacini idroelettrici dei laghi Salarno e Dosazzo mentre a 

quote più elevate, sul versante sinistro, i piccoli laghi di Bos e di Gana mostrano un aspetto più selvaggio e 

naturale. 

La meta della nostra  gita è il rifugio Paolo Prudenzini al centro della selvaggia testata valliva. Dal rifugio 

passa l’alta Via dell’Adamello con la quale ci si può portare in Val Adamè o in Val del Miller. 

  

 

Descrizione: 

Si giunge in auto a Saviore dell’Adamello (BS) e si prosegue per Fabrezza (1.458 m) dove si parcheggia di 

fronte all’albergo ristorante Stella Alpina (1.440 m). 

Ci s’incammina per una sassosa mulattiera che scavalca ben presto con un ponticello il torrente Poia. 

Superati i numerosi tornanti di un primo ripido tratto, diviene più comoda e pianeggiante, inoltrandosi nella 

valle affiancando a tratti il torrente. 

Con percorso nuovamente piuttosto ripido si oltrepassano le malghe Macesso di Sotto (1.758 m) e Macesso 

di Sopra (1.935 m); fino a raggiungere la sommità della diga del lago di Salarno (2.070 m), si prosegue poi 

sulla mulattiera che passa a fianco del bel lago di Dosazzo ed alle sue torbiere (2.084 m). Da qui su ben 

marcato sentiero si arriva in breve al rifugio Paolo Prudenzini (2.235 m). 

Pranzo al sacco o presso il rifugio. 

 

 

  

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 


