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Difficoltà E 

Dislivello Circa 850 mt. 

Quota massima 2680 m. 

Tempo di Percorrenza Giro ad anello 6/7 ore 

Punto di partenza Ospizio Chiesa S. Bartolomeo  al Passo del Tonale, comune di Vermiglio 

Punto di arrivo Laghi di Strino 

Itinerario Sentieri in larga parte a mezza costa con qualche passaggio esposto. 
Parcheggiata l'auto nei pressi dello storico Ospizio della chiesa di S. Bartolomeo 
ci si incammina su strada bianca verso la Malga Valbiolo (sentiero n. 111). 
Prima della Malga un segnavia ci indica il sentiero a dx (sentiero n. 161) che sale 
zizzagando sulla dorsale erbosa dell'Alpe del Tonale per proseguire sui versanti 
della Cima Tonale Orientale e scendere leggermente ai ruderi di un ex 
accampamento militare austriaco denominato "Città Morta." Da qui il sentiero 
prosegue in direzione nord e poi nord-est dove interseca il sentiero n. 137 fino ai 
laghi di Strino sulla testata della Valle di Vermiglio. Facile discesa dal 137, fino 
ad imboccare il bellissimo e quasi pianeggiante sentiero Borzelait con passaggio 
dall' imponente ex Forte Austriaco  Zaccarana che dominava il Passo del Tonale. 
Sul percorso sono ben visibili i triceramenti della prima guerra mondiale. Vedute 
grandiose su Presanella e Adamello.   

Attrezzatura e materiali  Da media montagna. Giacca antivento e/o antipioggia, occhiali, crema solare, 
scarponi, kit di primo soccorso, abbigliamento specifico, guanti, zaino con cibo e 
bevande. 

Percorso 
automobilistico 

Strada Statale 42, Vallecamonica fino al Passo del Tonale. Poco dopo il confine 
con il trentino prendere a sx via Circonvallazione seguendo le indicazioni per 
Ospizio S. Bartolomeo.  
Per navigatore: "Ospizio S. Bartolomeo Passo del Tonale".    

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Ezio 

Ritrovo Ore 6,30 parcheggio casello autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail 

 

Città Morta e Laghi di Strino 
Sentiero Borzelait 

Tonale  

19 giugno 2022 


