
CAI       SAT                                                                              

                 BESENELLO       

La Sezione SAT di Besenello organizza per 

DOMENICA 26 LUGLIO
 

SENTIERO ATTREZZATO EEA

Ritrovo presso la sede SAT alle ore 5.40 partenza con mezzi propri alle ore 6.00

L’escursione proposta è sicuramente un puro concentrato di  adrenalina e scenari mozzafiato
immersi in un contesto paesaggistico ricco di rimandi storici. Il Sentiero dei fiori si sviluppa
interamente attorno ai 3000 metri di quota sulle impervie creste tra il Castellaccio e il Pisgana,
circondati dalle numerose vette e nevai che caratterizzano i ghiacciai dell’Adamello e dell’Ortles
Cevedale.
Il sentiero, in parte via ferrata, riprende il  percorso tracciato dagli Alpini durante la prima
Guerra  Mondiale  il  quale  collegava  le  varie  postazioni  disposte  sulla  cresta,  tutt’oggi
parzialmente visibili. La denominazione Sentiero dei fiori non deve trarre in inganno in quanto il
percorso ad anello si sviluppa su diversi chilometri con tratti ferrati da affrontare con la giusta
attrezzatura alpinistica e una discreta preparazione fisica. Il rientro verso il passo Paradiso, si
effettua su sentiero attrezzato e sul  ghiacciaio Presena.

Partenza: Dal passo Tonale con telecabina fino al passo Paradiso, da qui parte il percorso.
Durata: 6/7 ore circa (più le soste)
Dislivello: 600/700 metri
Difficoltà: EEA escursionista esperto con attrezzatura: imbrago, set ferrata, casco, ramponi, 
picozza e abbigliamento adeguato alla quota, siamo a circa 3000mt

QUOTE, ASSICURAZIONE COMPRESA: Soci Ordinari / Familiari € 5.00
Soci Giovani gratis
Simpatizzanti € 10.00
Simpatizzanti Giovani € 5.00

La quota non comprende il biglietto per la cabinovia Paradiso (A/R 11€, orari 8,30-16,45)



Per motivi organizzativi le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 23 luglio presso la sede della
sezione in via S. Giovanni sotto la Sede degli Anziani dalle ore 20.15 alle ore 21.15 
Chi non è provvisto dell'attrezzatura necessaria deve comunicarlo all'iscrizione.

SONO GRADITE DELLE TORTE PER LO SPUNTINO POMERIDIANO

Referenti gita:   Filippo 333 294 3693     Tullio 348 860 1640


