Informazioni: MALGA LINCINO / RIFUGIO CITTÀ DI LISSONE / RIFUGIO BAITA ADAMÉ
Dall’abitato di Valle di Saviore si oltrepassa il campo sportivo ed in automobile si prosegue lungo la tortuosa e ripida strada asfaltata
che conduce alla Malga Lincino (1603 m.), raggiungibile dopo aver superato il Rifugio Stella Alpina ed una cappella votiva.
Parcheggiata l’auto si segue il sentiero che porta all’imbocco della stretta valle.
Dall’abitato di Valle di Saviore si oltrepassa il campo sportivo ed in automobile si prosegue lungo la tortuosa e ripida strada asfaltata
che conduce alla Malga Lincino (1603 m.), raggiungibile dopo aver superato il Rifugio Stella Alpina ed una cappella votiva.
Parcheggiata l’auto si segue il sentiero che porta all’imbocco della stretta valle. Qui si inizia a salire a zig-zag lungo il ripido sentiero n.
15 ben tracciato e protetto, utilizzato ancora oggi per la monticazione di bovini e caprini, che consente di inerpicarsi sul gradone
roccioso. La vegetazione è caratterizzata da abete rosso, larice, ontano, rododendro e ginepro nano. Raggiunta la sommità del
gradone roccioso si prosegue in piano verso destra, raggiungendo l’inizio della bellissima Valle Adamè dove si trova un laghetto ed il
rifugio Città di Lissone (2020 m., h. 1,30). Per raggiungere il rifugio Baita Adamè, al ponte si prosegue lungo il segnavia n. 1 sulla
sinistra del torrente Poja. Oltrepassata la Malga Adamè inoltrandosi nel cuore della vallata si incontrano i resti di una teleferica di
guerra. Aggiratala si inizia a scorgere il rifugio Baita Adamè che si raggiunge costeggiando il torrente e superando una piccola salita
(2150 m., h 1,00 dal Rifugio Lissone – h 2,30 dalla Malga Lincino).
La Valle Adamè è molto importante dal punto di vista glaciologico, naturalistico e storico (manufatti della Grande Guerra). Il Rifugio
Lissone, essendo situato lungo il segnavia n. 1, è una tappa dell’itinerario di trekking “Alta Via dell’Adamello”. Inoltre è un punto di
partenza per impegnative ascensioni alle numerose vette che incorniciano la vallata (Passo Forcel Rosso, 2603 m., h 2,00 dal rifugio
Lissone; Bivacco Ceco Baroni, 2800 m., h 3,30 dal rifugio Lissone).
Il ritorno si compie seguendo lo stesso itinerario.
Per la mappa interattiva dei sentieri del Parco dell’Adamello con Google Earth scarica il file: “Mappa dei sentieri Parco Adamello”.

Percorso
Tempo di
percorrenza
Dislivello in salita
Segnaletica

Malga Lincino 1603 m. / Rifugio Città di Lissone 2020 m. / Rifugio Baita Adamè 2150 m.
h. 1,30 (Rifugio Lissone), h 2,30 (Rifugio Baita Adamè).
circa 415 m (Malga Lincino – Rifugio Lissone), 130 m (Rifugio Lissone- Rifugio Baita Adamè); totale: 545 m
(Malga Lincino – Rifugio Baita Adamè).
sentiero C.A.I. n. 15 e n. 1
escursione senza particolari difficoltà

