
               CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE di SALO’

Accompagnatori               

Grado di Difficoltà  

Punti di appoggio  

Dislivelli  

Tempo Totale   ore 7/8       oste comprese 

dislivello in salita da 1360m. distanza totale  16 km.                     

PARTENZA ORE  dal parcheggio Italmark di Villanuova     5,30 

Equipaggiamemto

Attrezzatura 

Alimentazione 

Trasporto 
e avvicinamento

Pranzo al sacco, acqua, nello zaino  portarsi cibi leggeri, facilamente digeribili e di rapida 
assimilazione, barrette energetiche,cioccolato,  frutta secca e o disidratata, biscotti, succhi di 
frutta, bevande energetiche.     

EE    -- Kompass N° 71        

via Pascoli  4 -  Apertura : Martedì e Venerdì ore 20,30 - 22,00- Tel. 0365.52.01.01

Arialdo Goffi  335.17.75.723 - Peri Clara 335.59.09.275   

Abbigliamento alta montagna, scarponi  rigidi/semi rigidi, calzettoni, pantaloni lunghi,  maglietta 
traspirante, pile, giacca a vento impermeabile e leggera, guanti, berretto, crema solare, zaino, telo 
termico,  kit di pronto soccorso, bastoncini telescopici, torcia elettrica, occhiali da sole, abbigliamento di 
ricambio da lasciare in macchina.     
 

DOMENICA  12 AGOSTO   2018

CIMA SALIMMO 3182m. 
dal Rif. Pettipier o Corno d’Aola

Trasporto con auto proprie circa 150 km. per la solo andata in circa 2,45 ore. 
Partenza : dal parcheggio Italmark di Villanuova   alle  - Da Villanuova sul Clisi  ci  inseriamo 
nella tangenziale in Brescia e Valle Camonica, arrivati a Malonno ci fermiamo per la colazione caffè poi si 
prosegue per Edolo e Ponte di Legno dove si svolta per inserirci nella val di  Valbione e nella Conca di 
Pozzuolo su strada asfaltata per metà poi sterrata fino al rifugio.          

ore 5,30

Ponte di Legno

Rifugio Petipierre ( chiamato anche Corno d’ Aola) Tel. 0364 91 022 

Piacevole escursione sulle montagne granitiche dell’Adamello, dal sapore quasi alpinistico ma alla 
portata dell’escursionista esperto. Una cima poco frequentata ma molto appagante con percorso 
molto vario. In pochi chilometri ci si trova a camminare su morbide mulattiere militari, pianori 
paludosi, grandi pietraie, nevaio, placche granitiche, cenge, sfasciumi e roccette esposte. 

ITINERARIO : Al Rif. Petitpierre 1920m.  si giunge facilmente in auto dal parcheggio della cabinovia di Ponte di 
Legno (cartelli) per stretta strada inizialmente asfaltata e poi sterrata. In agosto la strada viene chiusa e si può 
raggiungere il rifugio tramite l´apposita seggiovia. 

Dal rifugio seguire la sterrata che sulla sinistra sale verso un pendio e raggiunge dei cartelli con indicazione 
Conca di Pozzuolo. Seguire per breve tratto la strada sterrata fino ad un tornante con cartello, in cui si 
stacca un sentierino che entra nel bosco, con indicazione sent. n° 40 per la Conca di Pozzuolo. Seguire il 
sentiero lungo una bella cengia erbosa in piano che con piacevole percorso con belle viste sulla Cima 
Salimmo e varie curve raggiunge la Conca di Pozzuolo presso una piccola costruzione di cemento a forma 
di botte della 1° guerra mondiale. Qui dei cartelli indicano il proseguimento del sentiero per la Bocchetta dei 
Buoi, e a sinistra indicano per la Salimmo.
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