
CASCATE DI GHIACCIO | GOULOTTE E  PARETI NORD

PRESANELLA – PARETE NORD
La più famosa nord del Gruppo

DIFFICOLTÀ: media. AD, 55°. Dislivello delle difficoltà: 550 m. Necessario un buon 
allenamento all’attività aerobica ed un minimo di esperienza con piccozza e ramponi.

PARTECIPANTI: 2              COSTO: 350 € (2 partecipanti), 600 € (1 partecipante)
                                                 a persona

Sulla regina del Gruppo dell’Adamello per la sua maestosa parete 
nord.

OBIETTIVO
Guadagnarci la vetta ai 3558 m della cima regina del Gruppo risalendo il magnifico Scivolo 
Nord .

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e viaggio a Vermiglio (TN), preparazione zaini e salita al Rifugio Denza, 3 
ore circa. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: sveglia prima dell’alba, colazione e partenza dal Rifugio alla volta della Presanella.
Salita alla cima per la parete nord e rientro al Rifugio per la via normale alla Presanella, 8 ore 
circa. Discesa a valle e rientro alle proprie destinazioni.
N.B.: in caso il Rifugio sia ancora chiuso, si pernotterà nel locale invernale dello stesso; nel 
qual caso ci si organizzerà per portare fornelletto, viveri e sacco a pelo.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco da arrampicata*, ramponi da cascata*, piccozze da piolet traction*, 
scarponi da alpinismo, piastrina o secchiello, due moschettoni a ghiera, longe o daisy chain, 
piumino pesante, guscio impermeabile, guanti leggeri e guanti pesanti, abbigliamento da 
montagna invernale, occhiali da sole, crema solare, maschera da sci, bevande calde, viveri da 
corsa/pranzo al sacco, sacchetto per rifugio, lampada frontale.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Insegnamento ed accompagnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozze, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Pernottamento in rifugio con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento, vitto e impianti) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


