
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

  

Mercoledì 26 luglio 2017 (cod. 230) 

Valle Adamè (Valcamonica – BS) 

 

Con questa escursione andiamo ad esplorare 
quella che forse è la più bella delle valli laterali 
della Valcamonica: una valle glaciale dalla forma 
perfetta, che appare come un premio meritato 
dopo la salita delle Scale dell’Adamè. Si tratta di 
un lungo e ripido sentiero, non esposto, ma 
faticoso, essendo appunto formato da una serie 
interminabile di gradini/gradoni irregolari. 
L’avvicinamento sarà facilitato da due navette in 
successione, che ci riprenderanno anche nel 
pomeriggio.  
 
 
 

Coordinatori : Guido Lovati - Luciana Riva – 
Eugenio Mariani, Giancarlo Stucchi 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

2107 
2017 

600 
400-500 

600 
400-500 

1.30+1,30 
2,00 (+1,00) 

3,00 
2,00 (+1,00) 

6,00 
5,00/6,00 

E 
E  

No 
No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi alti da trekking, bastoncini obbigatori, 
abbigliamento da media-alta montagna – nb: manca il segnale del cellulare lungo tutto il percorso 

.  

Descrizione dell'escursione percorso A e B: dalla località Malga Lincino, 1621m (1,30hr), 
raggiunta grazie alle navette, il sentiero affronta il gradone roccioso di quasi 400m che chiude la valle 
salendo lungo le Scale dell’Adamè: la quota è guadagnata velocemente grazie alla fitta sequenza di 
tornanti, con percorso quasi costantemente a gradini (la salita sarà fatta con passo differente per i due 
gruppi!). La valle che improvvisamente si apre in alto ospita all’inizio, oltre il Torrente Poia, il Rifugio 
CAI LISSONE, 2017m, meta principale del percorso B. Possibilità di raggiungere la vicinissima malga 
(vendita di formaggi) e, per chi vuole, anche il Rifugio Baita Adamè, 2107m (3km nella valle; ….).   
Il gruppo A invece continuerà lungo la valle, oltre il rifugio Baita Adamè, fino ad un pianoro a quota 
2200m (altri 2km circa, …..), alternandosi tra tratti piani e brevi salite: il paesaggio è dolce ma 
grandioso, con i Coster laterali della valle disegnati dal ghiacciaio e numerosi massi erratici; il Torrente 
Poia scorre tranquillo con meandri nel largo e piano fondovalle. 
Ritorno per entrambi i gruppi lungo la via di salita. / Rientro a VIM previsto intorno alle 21,00. 
Nota per il gruppo B: il percorso descritto è l’unico accesso alla valle: data la bellezza di questa è 
proposto anche per il gruppo B (solo è doveroso segnalare che non è adatto per chi avesse problemi a 
farlo in discesa!) – La foto nella pagina 2 della locandina ben rappresenta le sue caratteristiche.  
 
 

 

Quota: Soci   €  27,00 [^] Non soci   € 37,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:30 

[^] Comprensiva delle due navette A/R Vimercate Via Mascagni  ore 5:40 

Iscrizione: venerdì  21 luglio   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 5:50 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 



 

 Un tratto delle Scale dell’Adamè 

 


