
sabato 1 aprile 2023

Cima Roma (2.837 m)
Dislivello: 800 m
Se sarà possibile l'itinerario sarà integrato con quello
risalente alla bocchetta Campaniletto dei Camosci e alla
Sella di Cima Grostè ( 2.850 m - previsto utilizzo di
ramponi) 

RITROVO: 06:30 - Parcheggio autostrada Brescia-centro - ore 9:00 parcheggio
telecabina Grostè - M.di Campiglio

ACCOMPAGNATORI: Ivan Cappelli, Pino Mancini, Vincenzo Belletti, Giovanni
Peli

PERCORSO STRADALE:
Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - parcheggio telecabina Grostè (a
pagamento)

PERCORSO :
SALITA:
Dalla stazione di arrivo della Cabinovia del Grosté (2437 m) si risale al punto di
arrivo dell’omonima seggiovia e di qui, dirigendosi verso sud-est, si prosegue su
terreno ondulato, dapprima in salita e poi in leggera discesa, sino ad aggirare lo
sperone Nord-Est della Cima Grosté(evitare di tenersi troppo in alto). Ci si abbassa
diagonalmente nella conca successiva e puntando in direzione sud-est si raggiunge
una selletta con piramide di pietre (da noi denominata Sella Flavona) ai piedi di
Cima Roma a quota 2550 m. Da qui si risale il ripido pendio della cima senza
difficoltà fino in vetta. 
DISCESA:
Lungo l'itinerario di salita fino alla conca sottostante i pendii est di cima Grostè e da
qui, se il percorso risulterà praticabile, si risalirà un pendio puntando ad una fascia
nevosa che lo taglia obliquamente. Con inversioni a volte difficili o indossando i
ramponi si raggiunge la bocchetta del Campaniletto e da qui, traversando a dx, si
perviene alla sella di cima Grostè (mt 2.550) scendendo lungo il ripido versante nord
e puntando alla cabinovia del Grostè 
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ATTREZZATURA:
Rampant
Ramponi (per la salita alla Sella di cima Grostè) 
NON necessari imbrago e piccozza
Fortemente consigliato il casco.
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