GITA ALPINISTICA

ADAMELLO - SENTIERO DEI FIORI
Sabato 31 luglio 2021
La sezione organizza per sabato 31 luglio una gita alpinistica
(SOLO PER SOCI CAI BRUNICO) nel gruppo dell’Adamello,
lungo il Sentiero dei Fiori, in realtà una via ferrata d’alta
montagna che si snoda dal Passo Castellaccio a Passo
Pisgana, ricalcando la via di arroccamento che gli Alpini utilizzarono durante la prima Guerra Mondiale per collegare le
postazioni installate in cresta.
Ritrovo: alle 06:00 presso la nuova sede del CAI (casa delle
associazioni, entrata del garage, lungo la vecchia strada
statale). Viaggio con mezzi privati fino al Passo del Tonale
(viaggio di circa ore 2,30 per circa 180km, via Bolzano, San
Michele all’Adige, Valli di Non e di Sole). Dal Passo Tonale
salita in cabinovia fino al Passo Paradiso.
Uno dei due ponti sospesi

Itinerario: dal Passo Paradiso (2585m) si sale per sentiero
sul Sentiero dei Fiori
tra i macereti fino al Passo del Castellaccio (2960m), dove
inizia il “Sentiero” vero e proprio, che si snoda tra cenge, gendarmi e supera con due lunghe passerelle sospese altrettanti profondi burroni; la via prosegue fino a salire alla cima del Corno di Lagoscuro (3165m), dove si trova la Capanna
Lagoscuro (o Bivacco Amici della Montagna). Dal bivacco la via attrezzata scende fino al Passo Lagoscuro. All'altezza di
una forcellina, una deviazione permette di scendere dalla cresta; un lungo traverso sotto le rocce, consente di guadagnare il sentiero che con una risalita di 200m di dislivello porta al Passo Presena (3000m). Discesa in cabinovia fino al
Passo Tonale.
Rientro: alle ore 19:00 circa a Brunico
Tanti i segni
della Prima Guerra Mondiale

Difficoltà: EEA (per escursionisti esperti con attrezzature). Gita lunga
ed impegnativa, adatta solamente a soci allenati e in grado di affrontare una via ferrata di media difficoltà, ma in ambiente di alta montagna.
Tempi di cammino: complessivamente ore 6 circa
Dislivello: in salita 800m; in discesa 500m
Attrezzatura necessaria: abbigliamento tecnico da alta montagna con
attrezzatura completa da ferrata (imbracatura, kit ferrata, casco; tale

attrezzatura può eventualmente essere chiesta in prestito dal CAI il
venerdì sera); pranzo al sacco.
Quote: quota viaggio € 20,00; costo biglietto impianti € 19,00
Capogita: Andrea Dimani (cell. 388-0400154) – Vice: Vittorio De Zordo (348/7088143)
Prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria e va fatta entro le ore 19,00 di venerdì 30 luglio tramite indirizzo e-mail dedicato caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il capogita. Si chiede di comunicare l’eventuale disponibilità
dell’auto
Altre informazioni: venerdì 30 luglio dalle ore 20:00 alle 21:00 presso la sede CAI

AVVERTENZE:
Oltre a quanto indicato sopra, per il viaggio in auto vi è l’obbligo di indossare la mascherina. Durante tutta
l’escursione occorre osservare tassativamente le norme del distanziamento sociale con divieto di assembramento. La sezione ed il capogita confidano nella maturità dei partecipanti e nella loro correttezza
nell’osservanza delle regole!

