11 SETTEMBRE 2005
SENTIERO DEI FIORI
(Passo del Tonale)
RITROVO: ore 5.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Passo del Tonale m 1883
ACCESSO: autostrada Milano- Venezia uscita Seriate proseguire per Val Cavallina - Val
Canonica - Edolo sino al Passo del Tonale raggiungendo il parcheggio della funivia per il Passo
Paradiso dove si lasciano le macchine
CARTE - GUIDE:
- Kompass 1:25.000 n. 639 – Presanella- Madonna di Campiglio – Passo del Tonale
- Tabacco foglio n. 10 - scala 1:25.000 “Adamello –Dolomiti di Brenta –Presanella”
DISLIVELLO: +/- 575 m
TEMPI: 7.00 ore circa per l’anello completo
DIFFICOLTA': EEA
ATTREZZATURA: imbraco, set da ferrata, casco, ramponi, piccozza e lampada frontale
COLAZIONE: Pranzi al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
ESCURSIONE ORGANIZZATA da: Francesco- Luciano
Dal parcheggio si prende la Funivia per il Passo Paradiso (orari 8.00 –16.45) m 2573 e da qui si
prosegue in direzione della Capanna Presena , ma dopo poco si attacca un ripido canalone sulla
destra (spesso ancora innevato in tarda stagione) seguendo dei bolli rossi.
Si attraversa una pietraia cosparsa di residuati bellici della Prima Guerra Mondiale 1915/18 e si
arriva al passo del Castellaccio (m 2963), da dove prende avvio il Sentiero dei Fiori, una lunga
traversata di cresta con tratti attrezzati, passerelle sospese nel vuoto, passaggi esposti , ripidi
canaloni, una galleria di circa 67 m scavata nel cuore granitico del Gendarme di Casamadre.
Panorami molto suggestivi a giro d’orizzonte sino a raggiungere la Punta di Lagoscuro (m. 3160)
dove poco sotto è situato il bivacco Amici della Montagna (h 3,00-3.30)
Il grandioso panorama offerto da questo punto è fantastico, dalla Presanella con i suoi scivoli
ghiacciati della parete Nord, al gruppo Ortles - Cevedale, dal Bernina ai ghiacciai adamellini della
Lobbia -Mandrone, al Pisgana, alla Calotta di Salimmo e le svariate cime che costellano il Pian di
Neve in un susseguirsi di fotogrammi d'irripetibile bellezza.
Lasciato il bivacco si scende decisamente aggirando la montagna sino ad un ripido caminetto, al
termine del quale si prosegue su facile sentiero sino ad alcune placche granitiche molto inclinate
(ricche di appigli, dove alcune catene facilitano la progressione) che portano all’inizio del
ghiacciaio.
Si scende su ghiacciaio portandosi verso destra in direzione degli impianti di sci, da dove si
raggiunge la Capanna Presena e successivamente Passo Paradiso (ore 2.30 –3.00).
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