
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 7 agosto 2013 (220) 

SENTIERO DELLA PACE 
dal Passo del Tonale  
al Passo Paradiso(BS) 

 

Il Passo del Tonale (ed il Passo Paradiso o dei Monticelli) si 
trovava sul confine italo-austriaco fino alla prima guerra 
mondiale.  
La zona dell’Alveo Presena  in tempo di guerra era il centro 
da cui partivano una serie di mulattiere per le postazioni di 
prima linea disseminate sulla cresta dei Monticelli; oggi vi 
troviamo i ruderi di una seggiovia fuori servizio. 
Nel tratto di percorso fino al Passo Paradiso si incontrano 
numerosi segni della guerra: una caverna, resti di reticolati, 
pali di legno per costruzioni, ma soprattutto i resti del 
villaggio militare, disposto su vari gradoni del terreno e fuori 
dal tiro e dallo sguardo delle prime linee italiane. Il villaggio 
venne travolto da una valanga imponente nella notte di 
Santa Lucia del dicembre 1916. 
 
Direttore di gita: Guido Lovati 
Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Claudio Staffa,  
Rolando Viscardi, Gianni Beretta 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 
2585 

/ 2738 
800/950 700/850 3,00/3,30 2,00/2,30 5,00/6,00 EE / E   Sì  

B 2184  450/800 450/ - 1,30/3,00 1,30/ - 3,00 T / E - 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e guanti, bastoncini - pranzo 
al sacco / ristorante al Passo Paradiso 

Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia a: Casa Cantoniera a 2km dopo il P. del Tonale (BS) 1750m e termina al P. del Tonale (1882m). 

L’escursione ha una parte in comune per i due percorsi (A) e (B): Dopo il passo Tonale in direzione Vermiglio, a 
circa 2 km a dx (Cantoniera, area picnic, quota 1750 m), si lascia il pullman per incamminarci in direzione Val 
Presena su strada bianca, con pendenza limitata, per raggiungere l'Alveo Presena – Lago Presena 2184m 
(1,30 h - segnaletica 281). Vista molto panoramica sulla Cima Busazza. 
Qui il gruppo B potrà  - in alternativa – rientrare al passo del Tonale lungo il percorso di salita, oppure 
proseguire fino al Passo Paradiso con il gruppo A, ma con successiva discesa con la cabinovia. 
Il gruppo A dall'Alveo Presena prosegue a DX su sentiero 281 per raggiungere il Passo Paradiso (ore 1,30) a 
2585mt. Sosta al ristoro funivia e facoltativa salita ulteriore alla Capanna Presena (2738 mt.).  
Discesa al Passo del Tonale lungo la pista da sci (209) per raggiungere il pullman in sosta nel piazzale 
monumento ai caduti (possibile anche la discesa con la cabinovia, in tal caso l’escursione A è classificata come 
E). 
Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 26 luglio       e        venerdì 2 agosto 
Quota di partecipazione:            Soci  15,00 EUR                  Non soci  24,00 EUR 
Orari di partenza:  Carnate   ore 5,45   /  Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,00 

 


