« torna indietrostampa

GRAN TOUR DELLA PRESANELLA
sulle orme di Alpini e Kaiserjäger - 1^ parte (Alpi Retiche - Presanella)
in collaborazione con il G.A.S.V.
L'amico Bruno Bettio, ottimo alpinista del G.A.S.V., nutre da anni una passione particolare per
la natura selvaggia e incontaminata che caratterizza il massiccio della Presanella, iuno dei
pochi a non avere, ancora ai nostri giorni, un percorso escursionistico che ne consenta il
periplo, nemmeno a quote di media montagna. Dopo diverse stagioni passate ad esplorarne
tutti i versanti ha infine ideato ed individuato un'alta via in quota che in circa una settimana
permette di percorrere l'intero perimetro del massiccio, visitandone gli angoli più ricchi
di wilderness. Si tratta ovviamente di un percorso non segnalato, che utilizza i sentieri esistenti
solo per brevi tratti e che si svolge per gran parte su terreno aperto, a volte con difficoltà
alpinistiche, seppur contenute, per passare da un versante all'altro. Nel corso dell'escursione
proposta, che contiamo di programmare anche nei prossimi anni per completare l'intero tour
della Presanella, ci avventureremo per due giorni con Bruno in questo selvaggio mondo, con la
curiosità di visitare i luoghi teatro dell'immane conflitto che sacrificò la gioventù europea e qui,
come sul vicino Adamello e su in tutto il settore orientale delle Alpi, contrappose gli Alpini ai
Kaiserjäger.
Data:
Sabato 31 Luglio - Domenica 1 Agosto 2010

Itinerario:
Rif. Cornisello (m 2120) - Laghetto Scarpacò (m 2472) - Passo Venezia (m 2900) - Passo
Marmotte (m 2897) - Lago Vedretta (m 2612) - Val Cornisello (m 2350) - Bocca di Laghetto (m
2678) - Rif. Segantini (m 2373, pernottamento) - Passo Quattro Cantoni (m 2781) - Biv.
Presanella (m 2204) - Passo Scarazon delle Rocchette (m 2930) - Sella Quota 2972 - testata
della Val Gabbiolo (m 2500) - Rif. Stella Alpina in Val di Genova (m 1450).

Organizzazione:
Bruno Bettio (G.A.S.V.) e Fabio Veronese

Difficoltà:
EE (escursione con difficoltà alpinistiche che, ancorché modeste, esigono piede fermo e capacità
di muoversi su terreno impervio, fuori da tracce e sentieri battuti. Itinerario di grande ambiente e
di grande impegno sia fisico che psicologico. In un breve)

Tempo/dislivello:
1° giorno: ore 7/8; m 1100 in salita e 850 in discesa. 2° giorno: ore 10/11; m 1100 in salita e
2050 in discesa.

Accesso:
dal Rif. Cornisello, in alta Val Nambrone, raggiunto lungo la stradina che sale tra Pinzolo e
Madonna di Campiglio
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