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Tappa 37 • Rif. Lobbia – Passo del Tonale 
 
 

 
Descrizione percorso: 
Dal rifugio “Ai caduti dell’Adamello” si cala sul sottostante ghiacciaio dell’Adamello e si attraversa, da sud-est verso 
nord-ovest, la Vedretta del Mandron fino ad arrivare contro la morena laterale in sinistra orografica. Si risale il franoso 
pendio detritico e si giunge ad una selletta posta a quota 2.620, ove termina il percorso sul ghiacciaio ed inizia il sen-
tiero 236.Si scende fra i sassi lungo la vecchia morena laterale del ghiacciaio, si passa attraverso un terrazzo dal quale 
si domina il sottostante Lago Nuovo e, ondulando per tratti paludosi, rocce montonate e spiazzi erbosi si arriva ai 
laghetti glaciali sottostanti il  rifugio Mandron e, da li, con breve salita, si arriva all’accogliente e rinnovata struttura 
della SAT.  
Dal retro del rifugio si imbocca il sentiero 209 e si rimonta la ripida costa dirupata, portandosi sugli ampi, inclinati piani 
rocciosi del Maroccaro e incrociando, poco dopo (a quota 2525), i segnavia del sentiero che conduce al Passo Payer. Si 
prosegue sul sentiero 209 per dossi rocciosi e alcune piccole pozze glaciali a ridosso della dorsale che si affaccia sul 
Lago Scuro, fino ad incontrare un bivio a quota 2705. A questo punto si presentano due possibili percorsi.  
Il primo (quello descritto nella scheda riportata qui sopra) prevede di imboccare il sentiero posto sulla sinistra del bivio 
che porta, in circa 40’, al Passo di Lago Scuro da dove ci si innesta sulla via ferrata “Sentiero dei Fiori” attraverso la 
quale si raggiunge il Passo Paradiso.  
Invece, per il secondo  percorso, si continua sul sentiero 209 e, lasciato sulla sinistra il sentiero attrezzato per il Passo 
Maroccaro (209A), si continua per il 209, si aggira un marcato costone roccioso, ci si inoltra in una conca dove la neve 
persiste fino a estate inoltrata, si scavalca un secondo costone per brevi tratti di rocce montonate e, seguendo i se-
gnavia, si sale diagonalmente per uno  scomodo macereto fino a raggiungere il Passo Presena dove, attraverso una 
telecabina, si può scendere al Passo Paradiso. 
E’ chiaro che il primo percorso è molto più lungo e impegnativo del secondo. Non tragga infatti in inganno il nome “via 
ferrata Sentiero dei Fiori” perché si tratta di un itinerario in alta quota, le cui difficoltà non vanno sottovalutate. La 
scelta dell’uno o dell’altro itinerario dovrà evidentemente essere fatta tenendo conto delle condizioni meteo, del 
tempo a disposizione, della preparazione tecnica dei partecipanti, del possesso di idonea attrezzatura, ecc. anche se, 
almeno per quanto riguarda l’idonea attrezzatura, essa dovrà esserci per forza per via dei percorsi su ghiacciaio effet-
tuati in precedenza.  
Dal Passo Paradiso si imbocca il sentiero 281 e, abbandonato il bordo della conca del Presena, si passa in prossimità 
dei terrazzamenti che ospitavano i baraccamenti austriaci della prima guerra mondiale e, attraverso una mulattiera 
con brevi pendii e verdi vallette, si arriva in prossimità di un dismesso impianto seggioviario. Imboccando una stradina, 
ci si mantiene sull’alto risalto roccioso nei pressi della conca glaciale dell’ormai scomparso lago di Presena e, 
scendendo diagonalmente lungo la val Presena, dominata dalla mole della Cima Busazza, si attraversa una galleria di 
oltre un centinaio di metri e, contornando lungamente il fianco orientale dei Monticelli, si compie una larga svolta sul 
suo versante nord.. In breve si giunge al parcheggio dove arriva anche la sterrata dalla Casa Cantoniera della SS 42 del 
Tonale e, rimanendo a monte degli impattanti grattacieli, si termina il percorso al Passo del Tonale.   
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rifugio Lobbia Alta  3025 // 0 0 

Quota 2620 – inizio sentiero 236 2620 // 3.750 1.20 

Rifugio Mandron 2442 236 2.700 1.00 

Quota 2705 – Bivio per passo di Lago 
Scuro 

2705 209 2.500 1.00 

Passo di Lago Scuro 2968 // 1.400 0.40 

Passo Paradiso 2585 Via ferrata “Sen-
tiero dei Fiori” 

3.750 4.00 

Passo del Tonale 1882 281 7.500 2.30 

   21.600 10.30 
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Particolarità: 
Sentiero della pace.  
Il tratto della tappa fra il rifugio Mandron e il Passo del Tonale, fa parte del “sentiero della pace”, un itinerario di lunga 
percorrenza che ricalca tutto il fronte bellico della prima guerra mondiale sito in Trentino, dal Passo dei Contrabbandi-
eri , sopra il Passo del Tonale, fino a Passo Ombretta, sotto Punta Penia in Marmolada. Esso si sviluppa per circa 450 
km lungo stradine, mulattiere sentieri e trincee e collega idealmente tutte le montagne e i valichi dove infuriarono le 
battaglie e dove assurdamente morirono, da entrambe le parti, decine di migliaia di uomini, immolati sugli altari delle 
rispettive “patrie”.   
 
Cascata del Mandron 
Dove, fino a pochi decenni fa, il Ghiacciaio del Mandron calava a valle con un'imponente seraccata di ghiaccio, il pro-
gressivo ritiro della sua fronte ha lasciato spazio a questa spettacolare cascata che precipita a valle lungo una ripida 
scarpata rocciosa, per immettersi nel sottostante Lago Nuovo del Mandron. Originata dalle acque di fusione che scor-
rono all'interno del ghiacciaio, la cascata subisce le variazioni climatiche giornaliere e, nelle calde giornate estive, la 
sua impressionante potenza ben testimonia il cambiamento climatico attualmente in corso. È ben visibile dalla ter-
razza del Rifugio Mandron o percorrendo il sentiero 236 che sale verso il ghiacciaio. 
 
Lago nuovo del Mandron (m 2215)  
Anche questo lago si è originato nel 1950 dal ritiro della fronte del ghiacciaio del Mandron e occupa una conca glaciale 
sul bordo del ripido salto di valle. Il lago è alimentato direttamente dall'impetuoso torrente che esce dal ghiacciaio; la 
sua superficie, di circa di mq 41.000, si va progressivamente riducendo per l'accumulo del sedime trasportato dal tor-
rente 
 
Lago Scuro del Mandron (m 2668) 
È il lago più grande tra quanti costellano l'altopiano del Mandron e, con una superficie di mq 79.000, il terzo per di-
mensione sul territorio trentino, al di sopra dei 2600 m di quota. Nei pressi transita il sent. 209. 
 
Centro Glaciologico “Julius Payer” 
A poca distanza dal rifugio Mandron, sul sentiero che sale dalla val Genova, si trova il Centro Glaciologico “Julius 
Payer”. 
Nei primi anni '90, gli operatori del Comitato Glaciologico trentino SAT recuperarono e ristrutturarono quello che è 
stato uno dei primi rifugi del Trentino: la Capanna Mandron, costruita dalla Sektion Leipzig del DÖAV nel 1878. Grazie 
alla collaborazione fra la SAT e il Museo Tridentino di Scienze naturali (oggi MUSE), nasceva così, nel 1994, il Centro 
Studi Adamello Julius Pajer all'interno del quale è stata allestita una mostra permanente sui ghiacciai e sull'ambiente 
dell'alta montagna. Il Centro è dedicato alla memoria di Julius Pajer, ufficiale e cartografo austriaco di origine boeme, 
primo salitore dell'Adamello, che contribuì alla conoscenza e all'esplorazione delle montagne del Trentino, in partico-
lare del Gruppo Adamello-Presanella. Fin da subito le finalità principali del Centro sono state quelle di far conoscere i 
ghiacciai e gli ambienti di alta montagna, promuovendo studi e ricerche nelle diverse discipline e divulgando i risultati 
ottenuti. Il Centro offre inoltre una base logistica per corsi e appuntamenti di formazione e approfondimento per es-
cursionisti, soci delle sezioni SAT e CAI, ma anche per studenti e scolaresche. Nell'estate del 2004, a dieci anni di dis-
tanza dalla prima inaugurazione, il Centro è stato completamente rinnovato aggiornando in chiave moderna e divulga-
tiva le tematiche scientifiche proposte al pubblico: sono stati relizzati nuovi pannelli didattici, attraverso i quali si pos-
sono scoprire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e botaniche dell'ambiente glaciale, oltre ad approfondire 
gli aspetti storici e alpinistici del gruppo dell'Adamello. 
 
Passo Maroccaro (m 2974)  
Stretto intaglio che segna il confine convenzionale tra il Gruppo della Presanella ad est e la dorsale del Lagoscuro nel 
Gruppo dell'Adamello, ad ovest. Conosciuto già nel 1673 come transito per raggiungere la Valtellina e la Svizzera, la 
sua denominazione deriva da Marocche – esteso campo di frana e massi. Sul Passo Maroccaro transitava il sent. 209, 
recentemente spostato più a est al vicino Passo Preséna, dove ora giunge la cabinovia dal Passo Paradiso. 
 
Teli geotessili sul ghiacciaio del Presena 
Dal 2008 la parte del ghiacciaio del Presena su cui è possibile sciare con gli impianti della società Carosello viene 
ricoperta, nel periodo estivo, con teli geotessili per rallentare l’ablazione estiva del ghiaccio. Negli ultimi anni, la super-
ficie coperta dai teli è aumentata fino agli attuali 100.000 mq.  
La	Commissione Glaciologica SAT	ha analizzato la tematica ed è arrivata alle conclusioni che coprire i ghiacciai non 
significa salvarli perché la copertura dei ghiacciai non è una soluzione, ma è parte del problema. Se da un punto di 
vista tecnologico questa soluzione funziona e consente il prolungamento della stagione sciistica con le conseguenti  
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ricadute economiche, è corretto però ricordare che tali pratiche non rappresentano uno strumento per combattere le 
conseguenze del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.	 
Affermare che la copertura dei ghiacciai è una soluzione agli effetti avversi del cambiamento climatico in quanto inter-
vento sostenibile e addirittura auspicabile è sbagliato perché rischia di creare confusione e compromettere la sensibil-
ità ambientale che con fatica si è consolidata negli ultimi anni. Quindi, considerati gli effetti negativi sull’ambiente e i 
costi proibitivi,	coprire i ghiacciai può avere senso solo localmente – come detto -  per tutelare gli interessi economici 
legati allo sfruttamento di specifici ghiacciai. Non ha invece nulla a che vedere con il contrasto al cambiamento cli-
matico che, anzi,  contribuisce ad aggravarlo. 
 
Val Presena 
La valle, dove scorre il torrente omonimo, fa da collettore di una serie di circhi glaciali, e relative vedrette, posti ai 
piedi dell'imponente muraglia rocciosa che unisce la Busazza al Monte Cércen. Dal Passo del Tonale una comoda 
stradina sterrata la risale fino al pianoro dell'Alveo del Preséna. Alla testata della valle compresa fra il Passo Preséna e 
il Passo Paradiso, si trova la grande conca di Preséna, colonizzata dagli impianti di risalita collegati al Passo del Tonale 
e dagli insediamenti conseguenti lo sfruttamento sciistico e turistico dell'area. L'intera parte dx or. della valle risulta 
quasi inaccessibile, riservata solo agli alpinisti e alla fauna alpina, mancando totalmente di percorsi escursionistici. 
 
Passo del Tonale (m 1883)  
Ampio valico alla testata della Val di Sole e antichissima via di collegamento con la Valle dell'Oglio. Nei secoli XII e XIII 
vi sorgeva un ospizio per pellegrini. Si nomina di un lascito a favore di esso nel 1127 e nel 1309, si parla di un ospedale 
con monaci e monache eretto dai Crociferi; si suppone che presso l'ospizio vi fosse anche una specie di fortezza. Gli 
stessi romani l'avrebbero valicato nel 15 a.C per calare in Val d'Adige lungo il Fiume Noce. Luigi Negrelli progettò nel 
1852 la strada Aprica-Edolo-Tonale e l'Austria mise in seguito il passo sotto la protezione dei Forti di Strino e dei Pozzi 
Alti. La strada del Tonale fu la prima del Trentino sulla quale, nel 1929-30, funzionò uno spazzaneve meccanico. Lo 
sfrenato e disordinato sviluppo urbanistico-turistico non in sintonia con l'ambiente hanno fortemente deturpato il 
luogo originario. 
 
 


