
CAI sez. di Merate, Via Matteotti, 2 - c/o Centro Tennis Roseda, 23807 - Merate (LC) 

Tel. 039.9906939 E-mail: merate@cai.it Sito internet: www.caimerate.it 

Apertura sede: Venerdì, 21:15-23:30 

Il CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI MERATE 
 

ORGANIZZA LA GITA ALPINISTICA 
 

Presanella 3558 mslm 
24 e 25 Giugno 2006 

 
Salita alla cima per la via normale, versante Est-sud-est, gita di due giorni. 

 
 
Primo giorno, 24 Giugno 2006: 
Ritrovo alle ore 11:00 presso park piscina di Merate per trasferimento in auto propia 
(con equipaggi precostituiti).  
Partenza alle 11:10 per Carisolo ( direzione Madonna di Campiglio) . 
Giunti a Carisolo, proseguire sulla principale per Madonna di Campiglio, in 
corrispondenza del terzo o quarto tornante, imboccare una strada asfaltata a sx, 
indicazione per rifugio Cornisello , Nambrone e Segantini; oltrepassare il rif 
Nambrone e proseguire salendo sino al limite della vegetazione, abbandonare 
l’asfalto per imboccare una strada bianca a sx ( …..la strada asfaltata porta al rif. 
Cornisello), proseguire sino ad  un piccolo parcheggio, da qui si prosegue a piedi  
per sentiero ed in 1 ora si giunge al rifugio segantini q.2371mt. 
 
Secondo giorno, 3 Luglio 2005: 
Ore 05:00, colazione e partenza dal rifugio per la cima:  
seguire il sentiero in direzione Nord-Ovest che conduce ad una conca, proseguire a 
destra dove il torrente sub-glaciale forma alcuni piccoli specchi d'acqua ( seguire 
segnaletica orizzontale cerchio bianco e rosso). 
Risalire dalla conca la dorsale ripida che poi continua sulla sinistra del vallone fino 
alla vedretta del Monte Nero. 
Proseguire su neve, nella stessa direzione e salire il ripido nevaio a sinistra 
dell'elegante Monte Nero (m.3.078). Attraverso canalino roccioso valicare il passo 
100 metri più a sinistra del punto più profondo della cresta. 
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Oltrepassato il passo,scendere per una scala metallica, si è in breve tempo alla 
Vedretta di Nardis, proseguire per essa, passare alcune roccette e un dosso di neve, 
si giunge alla Presanella Bassa o Monte Bianco ( m. 3.370). 
Da lì per evitare un breve tratto dentellato ed esposto del costone lo si aggira, si 
attraversa questo passaggio ( Roccette o Caminetti) ,calando a sinistra in un 
caminetto a una cengetta che si restringe aggirando una debole costola, da dove si 
cala un pò meno in un secondo solco a una successiva cengia più sviluppata, dalla 
quale si raggiunge un canale, risalitolo per breve tratto, se ne esce a sinistra eper 
facili rocce, e nevaio,si arriva al vicino Bivacco Orobica ( m.3.382 ). 
Facilmente per cresta nevosa e sfasciumi si raggiunge la vetta della Cima 
Presanella. 
Il ritorno e’ per lo stesso itinerario.  La salita e’ classificata PD. 
 
Capi gita: Roberto e Ivano (Ivano cell  333 - 9721195, ore serali). 
 
Costo gita: 33E ½ pensione(soci) + 2E assicurazione. 
 
Avvertenze di massima: 
Le adesioni devono pervenire entro le 22:00 del 23 Giugno 2006 in sede. 
La fattibilità della gita e’ subordinata alle condizioni meteo. Nel dubbio telefonare in 
sede il Venerdi precedente la partenza.  
La gita e’ aperta ai soci CAI ed a simpatizzanti con una buona preparazione fisica. 
Obbligatorio: abbigliamento da alta quota, picozza, ramponi, imbrago, frontale, 2 
moschettoni, 2 cordini; i partecipanti devono segnalare per tempo eventuali 
deficienze di materiale. 
Data la severità dell’ ambiente si richiede un forte spirito di gruppo e l’accettazione 
delle decisioni del capogita. 
 
 


