CAI – Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE DI ESCURSIONISMO e SCUOLA ESCURSIONISMO
ORGANIZZANO SABATO 18 SETTEMBRE:
SENTIERO DEI FIORI – ADAMELLO……Sulle tracce delle Grande Guerra
Responsabile: Morelli Michele 335/7118362 - michelemomo78@gmail.com
Zona: gruppo Adamello – Presanella
Partenza : passo del Tonale
Punto piu alto: Corno di Lagoscuro 3160mt
Dislivello salita: circa 800 mt
Tempo di percorrenza: 6/7 ore
Difficoltà: EEA
ORGANIZZAZIONE: max 30 partecipanti
E’ previsto l’utilizzo del pullman (green pass) per raggiungere il passo del Tonale.
Ritrovo: 5,15 parcheggio Palamonti - Partenza: 5,30
Pranzo: al sacco (non è presente acqua sul percorso – solo alle stazioni delle funivie)
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato per ambiente montano d’alta quota
Attrezzatura: casco, imbragatura, set da ferrata omologati
Quota d’iscrizione: soci euro 25 (comprensivo di pullman) + quota funivia
Non soci euro 35 (comprensivo di pullman + assicurazione) + quota funivia
N.b: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno
rimborsate.
Le iscrizioni devono essere effettuate necessariamente presso la segreteria del Palamonti o
tramite bonifico:
c/o Intesa San Paolo – IBAN IT27O030691116600000012394 – intestazione a sezione di Bergamo
del Club Alpino Italiano, indicando nella causale NOME e COGNOME, “sentiero dei fiori” 18
settembre con invio alla segreteria della ricevuta di pagamento (segreteria@caibergamo.it) tel:
035/4175475
apertura iscrizioni: 6 settembre 2021 – chiusura iscrizioni 17 settembre

DESCRIZIONE ITINERARIO
Una volta raggiunto il passo del Tonale, si sale al passo Paradiso (2585mt) tramite funivia e poi si
segue il sentiero nr 44 per raggiungere il passo Castellaccio (2960mt). In questo punto si indossa
l’attrezzatura necessaria che permette di affrontare interamente il sentiero allestito dagli alpini
durante la prima guerra mondiale. Il sentiero dei fiori termina presso il passo Lagoscuro (villaggio
militare). Da qui si prende il sentiero che porta al passo Presena (2997mt), che permette tramite
cabinovia di tornare al passo del Tonale.

