
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO

Domenica 11 Settembre: Gruppo della Presanella 
Sentiero dei Fiori, dal Passo del Tonale (m 1883) 

Questo itinerario ad anello, di indescrivibile bellezza, è un panoramico percorso storico attraverso un selvaggio e spettacolare 
ambiente d’alta quota, che si arricchisce per le abbondanti varietà di specie floreali, da cui il sentiero prende il nome. Il tracciato 
attuale ricalca fedelmente la principale via di comunicazione utilizzata dagli Alpini per mantenere i collegamenti durante la Prima 
Guerra Mondiale; lungo il percorso sono osservabili i resti delle fortificazioni e dei baraccamenti che permisero ad una 
guarnigione, che spesso superò le mille unità, di rimanere ad oltre 3.000 metri anche durante i durissimi periodi invernali tra il 
1915 e il 1918. Si tratta di un sentiero attrezzato semplice, percorribile da tutti in grande sicurezza, che richiede l’utilizzo del kit da 
ferrata. 
Programma  
Partenza da Asola ore 6.00 dal centro sportivo 
Percorso stradale 
Da Brescia con la strada della Valcamonica fino ad Edolo; quindi si sale a Ponte di Legno e al Passo del Tonale (m. 1.883), dove si 
parcheggia e si prende la funivia per raggiungere il Passo Paradiso (m. 2.573). 
Salita 
Si sale con il segnavia 44 a ripido zig-zag al Passo del Castellaccio (m. 2.963), dove si trovano i primi numerosi resti di postazioni 
e baraccamenti militari. Qui ha inizio il Sentiero attrezzato dei Fiori, che si percorre lungo l’articolata cresta del Castellaccio sempre 
con una splendida vista a 360°, fino ad arrivare al Passo di Casamadre (m. 2.984), attraversando la Galleria del Gendarme, lunga 
m. 67 (opportuna una torcia elettrica), o percorrendo, sospesi su imponenti canaloni, due moderne passerelle che misurano 
rispettivamente 54 e 76 metri e che sono state ricostruite la scorsa estate nella stessa posizione di quelle originali degli Alpini nel 
1915. Con lievi saliscendi si raggiunge infine Punta di Lago Scuro (m. 3.166), sotto cui si trova il bivacco “Amici della 
Montagna”. Lo spettacolo panoramico che si gode è veramente stupendo e spazia su tutte le Alpi Retiche, spingendosi in giornate 
serene fino al Gruppo del Rosa e del Monviso. Quindi si discende al Passo di Lago Scuro (m. 2.970), dove si trovano ancora 
numerosi resti delle fortificazioni, essendovi stata la principale postazione di supporto alla linea difensiva sopra la Conca del 
Presena. 
Discesa 
Si scende seguendo il sentiero fino al lago scuro , poi si risale al passo Maroccaro  ( mt 3.034),un centinaio di metri prima dell’ 
arrivo al passo Maroccaro  si devia a destra e si raggiunge la funivia nuova (aperta nel 2016) di cima Presena,  per ritornare alla 
stazione della funivia di Passo Paradiso e poi scendere con essa alla maccchina. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura) 
E’ indispensabile buona preparazione alpinistica e allenamento adeguato. 
Dislivelli e tempi 
Dislivello salita m 950, discesa m 950 
Tempo di percorrenza solo salita:3.30 h,  
solo discesa 3.00 h 

Percorso turistico 
Per favorire la partecipazione di tutti, si propone anche un itinerario turistico, fra i tanti possibili dal Passo del Tonale: si prende la 
funivia per raggiungere il Passo Paradiso (m. 2.573), da dove si può godere di un panorama stupendo, per tornare al Passo 
seguendo in discesa il Sentiero della Pace, con segnavia n° 281. 

Quote di partecipazione 
Costo cabinovia A/R 11,00 € dal parcheggio della macchina al Passo Paradiso, (per i NON SOCI maggiorazione di 10,00 €). 
Costo cabinovia R  5,00 € da cima Presena a Passo Paradiso 
Prenotazione obbligatoria. Per info contattare gli accompagnatori. 

Equipaggiamento 
Obbligatorio: Casco, imbraco, set da ferrata, picozza, ramponi obbligatori( per chi percorre i sentiero EEA). Per tutti zaino 
abbigliamento di montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. Chi fosse sprovvisto 
dell’attrezzatura obbligatoria può rivolgersi in sede Giovedì  prima dell’escursione o direttamente agli accompagnatori. Per i soci, 
durante le gite sociali, l’attrezzatura non ha costi di noleggio. 

Accompagnatori: Tommaso Moreni tel. 3286524871, Daniele Bolsieri tel. 3477408279 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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