C. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 8 settembre
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE:

VIA FERRATA “SENTIERO DEI FIORI
ADAMELLO”:
P.sso del Tonale (Bs)

Scheda escursione
Zona : Alta Val Camonica
Partenza : Passo del Tonale (1884 mslm)
Punto più alto: bivacco Amici della Montagna (3149 mslm)
Dislivello salita: m. 800 circa
Percorso: P.sso Tonale (1884) P.sso Paradiso (2585) P.sso del Castellaccio (2963) bivacco Amici
della Montagna (3149) P.sso Lagoscuro (2970) – giro ad anello
Difficoltà : EEA (7/8 ore il giro ad anello) –
Acqua sul percorso: bivacco Amici della Montagna (se aperto)
Organizzazione : l’escursione è prevista con Pullman, con minimo di 25 iscritti. Max 35
Pranzo al sacco
Ritrovo: 8 settembre 2019 presso Palamonti h. 05:15;

Partenza h. 05:30

QUOTA D’ISCRIZIONE :
SOCI :
€ 20,00 + biglietto cabinovia per passo Paradiso
NON soci: € 30,00 + biglietto cabinovia per passo Paradiso(comprensivi di
copertura assicurativa)
Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA - ESCURSIONE “SENTIERO DEI FIORI ADAMELLO” 8
SETTEMBRE 2019
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 26 agosto, chiusura iscrizioni venerdì 6 settembre
Incontro informativo vivamente consigliato: giovedì 5 settembre ore 20.45
presso Palamonti
Responsabile escursione: Michele Morelli 335/7118362 – michelemomo78@gmail.com
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. OBBLIGATORI: CASCO, IMBRAGO,
SET DA FERRATA, SCARPONI DA TREKKING CAVIGLIA ALTA (NO SCARPETTE); si consigliano anche i
bastoncini, occhiali da sole, crema solare. FACOLTA’ DEL RESPONSABILE ESCURSIONE ESCLUDERE CHI SI
PRESENTASSE PRIVO DEL MATERIALE INDICATO COME OBBLIGATORIO

Descrizione dell’escursione: ESCURSIONE LUNGA AD IMPEGNATIVA CHE RICHIEDE
BUONA PREPARAZIONE FISICA.
Scesi dal pulmann si prende la cabinovia per salire al passo Paradiso, si segue la traccia nr 44
fino a raggiungere il passo del Castellaccio (2963 m), poco dopo inizio il vero e proprio
“sentiero dei fiori”. A questo punto indossiamo l’equipaggiamento e iniziamo la cresta dove si
presenta subito una lunga cengia caratterizzata dalla prima parte da continui sali e scendi. La
seconda parte della cengia si presenta con alcune passerelle di legno che seguono
orizzontalmente lo svilupoo della parete. Superate un paio di passerelle raggiungiamo il
“Gendarme di Casamadre” dal quale ora parte la prima lunga passerella metallica (75 mt) e poi

troviamo la seconda passerella metallica (55mt). Queste due nuove passerelle sono comunque
aggirabili tramite una galleria fatta dai soldati durante la prima guerra mondiale. Si riparte in
leggera salita, si aggira uno spigolo e si raggiunge la parte alta della cengia. Da un bel pulpito
panoramico inizio un lungo sentiero non attrezzato in direzione di uno spigolo da superare con
alcune staffe metalicche. A questo punto con qualche passagio su massi, raggiungiamo il
bivacco “Amici della Montagna”. Ora ci dirigiamo verso il passo Lagoscuro dove termina il
sentiero dei fiori. Per il rientro, a seguito della realizzazione della cabinovia passo Presenapasso Paradiso, è stato segnato e realizzato un sentiero traversale che porta direttamente al
passo Presena.

