
Da Tremosine al Passo Nota 
Domenica 26 Marzo 2017 

Scheda Tecnica 

Punto di partenza e di ritrovo del nostro percorso è Vesio dove lasceremo le macchine in prossimità del 
Residence “La Pertica”. Meta della nostra giornata è il Monte Nota, fulcro dell’ingegnosa opera carrozzabile 
che collegava Tremosine a Passo Tremalzo durante la prima guerra mondiale divenendo sede di comando 
militare, ospedale, stazione telegrafica e un piccolo aeroporto. Sebbene il grosso della battaglia fosse 
principalmente localizzato nella Val di Ledro, il passo Nota divenne fondamentale per le artiglierie italiane, 
in grado di tenere sott’occhio le fortificazioni austriache sull’opposto versante della Vallata, a cima d’oro e 
Tomebrù. Seguendo i sentieri 106 e 102, raggiungeremo il Passo Nota scollinando dalla parte di Malga 
Bestana. Dopo pranzo, la discesa dal Passo ci porterà a visitare le fortificazioni del fronte e il cimitero 
militare. Scenderemo dallo stesso percorso della salita per un breve tratto, fino nei presso del Corno Nero.  
Da lì arriveremo al lago di Bondo attraverso il sentiero CAI 231. Particolarità di questa uscita non è solo la 
sua notevole memoria storica ma anche la presenza di numerose rilevanze naturalistiche e botaniche, come 
ad esempio la Riserva Naturale della Valle di Bondo, dalla storia e dalla conformazione quanto mai uniche.  

L'escursione è molto semplice perché il percorso si svolge in buona parte su una strada militare della prima 
guerra mondiale e quindi le pendenze sono più che accessibili. Solo al ritorno è prevista la discesa su un 
sentiero più impegnativo che comunque è possibile evitare percorrendo una strada asfaltata secondaria 
che si ricongiunge con il sentiero a fondo valle. Il fondo è buono e quindi basta un paio di scarpe da trekking 
e abbigliamento comodo. Siamo alle porte della Primavera, il tempo tende a cambiare velocemente dal 
freddo al caldo e viceversa: consigliamo quindi di vestirsi “a strati” e portarsi un riparo per la pioggia 
(poncho, copri zaino o simili).  
 

Programma in breve: 
Partenza da Vesio (mt 620) con salita sino al passo di Bestana (mt 1274) sulla strada militare. Sosta pranzo 
libero al sacco al Passo Nota (mt 1205). Rientro con sosta al cimitero militare, trincea e al lago di Bondo.  
 
Note tecniche: 
Lunghezza:20 km ca.,  
Dislivello +660/-660, percorso ad anello. 
Durata:3,5 ore ca. in salita; 2 ore ca. in discesa. 
Difficoltà: E 
 
Ritrovo: Vesio (BS) presso il parcheggio del Residence le Pertiche, via Dalvra, alle ore 9.00. Punto di 
appoggio: Rifugio Alpini del Passo Nota. Rientro: presso il punto di partenza, c.a ore 17.  
 
Nota: ci avviciniamo alla stagione delle processionarie e il Passo Nota ne è purtroppo invaso. Informiamo 
dunque tutti i padroni di cani che il rischio per il vostro amico a quattro zampe è davvero molto alto, in 
quanto le processionarie possono ledere alla salute degli animali. Se comunque volete portare il vostro 
peloso, vigono le regole di tutte le montagne: legato al guinzaglio e museruola nello zaino. Vi ringraziamo 
per la vostra comprensione.  
 
Contatti guida: Giulia Benedetta Tamagni, 345.9701719, giulia.benedetta.tamagni@gmail.com 
Contatti Associazione: Via Chiusure, 122/c, 25127, Brescia.  
Telefono: 030 3755717 
www.assolato.it 
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