
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate  
Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 5 agosto 2015 (220) 
DAL TONALE AI LAGHETTI DI STRINO E AI 
FORTI AUSTRIACI ZACCARANA E STRINO  
(nel centenario della guerra mondiale) 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2613 1050 1300 4:20  2:10 ore 6:30 EE Si-inizio 

B 2034 160 530 2:30 1:30 ore 4:00 E Si 

Attrezzatura consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da alta montagna, pranzo al sacco 
Punti d’appoggio: Ospizio-Bar Mirandola – Malga Strino                                                        Copertura cellulare : no 

Descrizione dell'escursione: Dal parcheggio alto del passo del Tonale a 1900 m. saliremo tutti insieme 

all’Ospizio (hotel Mirandola) dove formeremo i due gruppi.  
Il gruppo A salirà direttamente per raggiungere il colle (2600m) del monte soprastante (Tonale Orientale), 

fra resti di trincee e grotte di ricovero, con vista spettacolare su Presanella e Busazza. Scenderà poi per 

pochi metri l’altro versante, in val di Strino, raggiungendo la “città morta”, ex cittadella del comando 

austriaco e il panoramico sentiero alto (161) che mantenendosi in quota e ad ampio giro, conduce ai 

graziosi laghetti di Strino (2613m). La discesa verrà effettuata su altro sentiero (137), raggiungendo prima 

Malga Strino e poi forte Strino per una veloce visita (se resta del tempo) e riprendere il pullman.  

Il gruppo B proseguirà su percorso semi-pianeggiante e molto panoramico per raggiungere i ruderi del forte 

Zaccarana e dopo breve visita, salendo con il sentiero Bozenlait nella val di Strino, raggiungerà un bivio 

che in 20min conduce alla malga omonima per la sosta pranzo (1937m). Su strada bianca riprenderà poi il 

cammino in discesa e con un ultimo tratto di sentiero raggiungerà il forte Strino, con maggior margine a 

disposizione per visitarlo prima della partenza.   
 

 

Quota Soci € 15,00    Non soci € 25,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:50 

Iscrizione: Venerdì  17/07  e  31/07   ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani  ore 6:00 

Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 039 6369303 

 

  

  

  
 

 

La nostra escursione si svolgerà al di là della linea che fino al 

1918 era il confine fra Italia e Austria, sul fronte trentino del 

Tonale. Percorreremo i sentieri e le strade che il genio militare 

austriaco aveva costruito alle spalle del monte Tonale Orientale 

per agevolare i rifornimenti sul fronte di guerra. Termineremo il 

percorso di entrambi i gruppi al forte di Strino, che resta 

l’unico forte della zona non distrutto completamente e oggi 

museo e monito di pace per i popoli.  
 
Coordinatore: Claudio Staffa  
Aiuto:  
Guido Lovati, Luciana Riva   
 


