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 Sabato 17 Luglio 2021 
SENTIERO DEI FIORI DAL  

GHIACCIAIO DEL PRESENA 
 

 
 

Celebre e impegnativo itinerario dall’eccezionale interesse paesaggi-

stico, naturalistico e storico. Si snoda attorno ai 3000 metri di quota, 

sulle impervie creste tra il Castellaccio ed il Pisgana, antica linea di con-

fine con l'Impero austro-ungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti, 

gallerie e triceramenti della prima linea italiana durante la Grande 

Guerra ove gli alpini furono costretti a combattere, per quasi quattro 

anni, in condizioni ambientali disumane. Maestoso panorama sulle vette 

e i ghiacciai dell'Adamello e dell'Ortles- Cevedale. Pregevole flora alpina 

d'alta quota. 

Percorso quasi interamente attrezzato con cavi, catene e due ardite 

passerelle in acciaio, sospese nel vuoto.  
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Partenza: ore 5.15 dalla sede CAI di Piazza Brembana o in alternativa direttamente alle ore 

8.00 davanti alla biglietteria Paradiso al Passo del Tonale con mezzi propri. 

Itinerario: 

Percorrenza 6 ore circa 

Dislivello  +800mt circa 

Difficoltà EEA 

  

Si sale con la telecabina fino al Passo Paradiso a quota 2585 metri. Si inizia a camminare per 

morene e facili roccette seguendo il segnavia CAI n° 44, si giunge a Passo Castellaccio (quota 

2963 metri), dove sono ancora ben visibili le testimonianze risalenti al primo conflitto mondiale. 

Da qui, con un’aerea traversata in quota dai panorami mozzafiato, punteremo alla cima del Corno 

di Lagoscuro (quota 3166 metri) percorrendo il “Sentiero attrezzato dei Fiori”, una parte della 

prima linea che contrapponeva i soldati italiani a quelli dell’impero austro-ungarico durante la 

Prima Guerra Mondiale. Questo percorso, molto noto anche per il passaggio su due spettacolari 

passerelle, presenta tratti esposti e va affrontato con un’adeguata attrezzatura da montagna. 

Raggiunta la vetta ed il piccolo bivacco, si scende verso il Passo del Lagoscuro, altra zona ric-

chissima di testimonianze storiche. Da qui, tramite sentiero, ci si porta quasi in piano al Passo 

Presena da dove prendiamo la telecabina che ci riporta comodamente al Passo del Tonale. 

 

  
EQUIPAGGIAMENTO CASCO – IMBRAGO – KIT DA FERRATA 

RISTORO Pranzo al sacco   
COSTI Biglietto A/R Cabinova Paradiso + biglietto corsa singola Telecabina       

Presena:  Euro 19,00 
DIREZIONE Paolo Piccinelli 
ISCRIZIONI Iscrizioni entro giovedì 15 Luglio telefonando al no. 338 4947515 o a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo piazzabrembana@cai.it ;                 

piccinellipaolo73@gmail.com 
 

 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER I NON SOCI CAI - € 11,55 
All'atto della partenza va sottoscritta la  dichiarazione covid19 e privacy 
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