
ALTA MONTAGNA - CORNO DI CAVENTO 3406m

Dolomiti Avventura - c/o Studio G.V. & Partners s.r.l. - Via Maccani n.211 - 38121 Trento  -  C.F - P.I. 01832900227 - Italy

Descrizione: Itinerario di ampio respiro che porta su una delle più belle vette del Gruppo 
dell’Adamello. Il nome del Corno di Cavento è troppo spesso associato ai sanguinosi eventi 
bellici della Grande Guerra, la sua cima infatti è stata completamente perforata da una grotta 
che fungeva sia da ricovero che da postazione di artiglieria, sarebbe sufficiente la sola visita 
alla grotta per ripagare di tutta la fatica effettuata. Ma l’ascensione al Cavento non è solo storia, 
il suo itinerario è piacevolmente vario e inoltre dalla cima si gode un panorama a 360° su 
ghiacciai e vette della zona, spettacolare il colpo d’occhio su Brenta e Ortles - Cevedale.

Obbligatorio: Imbracatura, piccozza, ramponi.
 
Preparazione richiesta salita: allenamento medio

Preparazione richiesta alpinismo: Un po’ di pratica con i ramponi e la piccozza.

Ritrovo: Pinzolo ore 08:30 (da concordare con la Guida Alpina)

Eventuale Pernotto: Rifugio Caduti dell’Adamello - Tel.: 0461 493718 - 0465 502615

Responsabilità:
Le Guide Alpine sono responsabili dei partecipanti esclusivamente nel periodo riguardante 
l’attività di accompagnamento, sono esclusi i trasferimenti con le vetture e qualsiasi attività 
extra-escursionistica. Non sono responsabili di iniziative personali prese dal cliente in contrasto 
con le indicazioni dell’istruttore.

Info & prenotazioni:
Cel: +39-347-7031435
Dolomitiavventura2003@gmail.com

Prestazioni Guide Alpine:
• ! 380,00 i.c. (con 1 persona)
• ! 228,00 i.c. (con 2 persone)
• ! 177,00 i.c. (con 3 persone)
• ! 152,00 i.c. (con 4 persone)
I costi comprendono:
•  Servizio Guida Alpina
•  R.C. Terzi (Attività Outdoor)
• Assicurazione recupero clienti + diaria 

ospedaliera.
•  Eventuale attrezzatura in prestito.
I costi non comprendono:
• Eventuali Skipass
• Eventuali pernottamenti
• Servizio autotrasporto (Taxi - Funivie - ecc.)
• Spese vive della Guida alpina
Modalità di pagamento:
• Caparra di ! 70,00 alla prenotazione tramite 

contanti o bonifico Bancario.
• Intestazione bonifico per caparra: Dolomiti 

Avventura - Associazione tra professionisti 
Guide alpine 

• Causale: “Nome”, “Cognome” - Alta 
Montagna - Cavento.

• Importo: ! 70,00 
• IBAN: 

IT55N0-830401-814000-014312-222
    "Cassa Rurale di Trento
• Saldo a inizio attività 
• Nel caso di annullamento dell’escursione la 

quota della caparra verrà restituita per 
intero. 

• Nel caso di abbandono da parte del cliente 
dell’escursione la caparra non verrà 
restituita.

Eventuali dubbi: 
Dubbi, richieste e informazioni vanno chiarite 
con la Guida alpina possibilmente prima del 
giorno di partenza, in modo da organizzare 
eventuali necessità dei clienti per tempo.

ALPINISMO SUI LUOGHI DELLA 
GUERRA BIANCA

PERIODO Giugno-SettembreGiugno-SettembreGiugno-Settembre

PARTENZA Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)

ARRIVO Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)Malga Bedole (1584m) - Val di Genova - Pinzolo (TN)

TOUREN TYP Alpinismo classico in ghiacciaio, roccette, tratti attrezzatiAlpinismo classico in ghiacciaio, roccette, tratti attrezzatiAlpinismo classico in ghiacciaio, roccette, tratti attrezzati

CARTOGRAFIA Tabacco - foglio 052 - Adamello PresanellaTabacco - foglio 052 - Adamello PresanellaTabacco - foglio 052 - Adamello Presanella

RIFUGI Rifugio Caduti dell’Adamello - (3040m)Rifugio Caduti dell’Adamello - (3040m)Rifugio Caduti dell’Adamello - (3040m)

EXP. SALITA E-S EXP. DISCESA E-S

DIFF. SALITA PD MAX. INCLINAZ.

DISL. SALITA - 1°g 1460m DISL. SALITA 1900m

DISL. SALITA - 2°g 470m DISL. DISCESA 1900m

ARRAMPICATA SI (I°- II°) GHIACCIAIO SI

RISCHIO VALANGHE NO" CAD. SERACCHI NO

BOLL. METEO http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73

BOLL. VALANGHE

http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73
http://www.meteotrentino.it/bollettini/today/montagna_it.aspx?ID=73

