SEZIONE “MONTE LUSSARI
T A R V I S I O

7-8-9-10 agosto 2021

TREKKING DELLE BOCCHETTE DI BRENTA
Sezione C.A.I. di Tarvisio-Monte Lussari,
Meta: Trekking delle Bocchette di Brenta
Ritrovo: da stabilirsi a seguito iscrizioni.
Mezzi di trasporto: privato. Previsto
contribuito spese da parte dei trasportati,
a favore di chi metterà a disposizione la
macchina propria per il viaggio.

Data: 7 – 8 – 9 – 10 agosto 2021
Partenza ore: 05.30
Prenotazione: obbligatoria ed aperta da subito a mezzo
mail a: sezione@caitarvisio.it. L’iscrizione, limitata a
nr. 20 persone verrà validata,solo con specifica
conferma del posto a disposizione, con successivo
versamento della caparra di euro 50 per il pagamento
degli acconti ai rifugi. (menzionare generalità, sezione di appartenenza
e cellulare)

Difficoltà: EEA. Uscita adatta ad escursionisti esperti non tanto per il dislivello da affrontare ma
quanto per presenza di lunghi tratti con esposizione lungo le ferrate interessate.
Dislivelli in salita e tempi indicativi intero itinerario:

1° Giorno: 6 Ore.
2° Giorno: 6,5 Ore.
3° Giorno: 6,5 Ore.
4° Giorno : 6 Ore

Disl. 650 m. c.a
Disl. 600 m. c.a
Disl. 570 m. c.a
Disl. 400 m. c.a.

PRIMA GIORNATA.
Descrizione sommaria:
Dopo il trasferimento in auto sino al passo Campo Carlo Magno m. 1680, prenderemo la funiva
che ci porterà al rifugio Stoppani m. 2438 e al Passo Grostè. Qui giunti ci si incammina lungo il
sentiero 305 per puntare alla Cima Grostè m. 2897, di cui non si raggiungerà la vetta, passando per
panoramiche e stupende cenge aeree lungo la ferrata “Benini”, Campanile dei Camosci, Cima
Falkner la cui cima riserva difficoltà con passaggi di 2° grado e sarà eventualmente raggiungibile
dai più abili, Campanile di Vallesinella, Cima Sella, e quindi la Bocca del Tuckett, per scendere
per nevaio abbastanza ripido all’omonimo rifugio, ove pernotteremo (m. 2272). Nota: Ferrata
classificata D- con esposizione.

SECONDA GIORNATA.
Descrizione sommaria:
Dal rifugio Tuckett m. 2272 si sale a ritroso per il nevaio percorso il giorno precedente sino alla
Bocca del Tuckett m. 2613. Si svolterà a destra lungo il sentiero 305 per facile roccette sino ad
immettersi sulla ferrata della “Bocchette Alte” che si sviluppa gran parte per cenge, quindi con
esposizione, sotto alla Cima Vallesinella, Spalla Cima Brenta m. 3020, Bocca alta e bassa dei
Massodi m. 2950. Giunti alla Bocchetta alta di Molveno m. 2729 si svolterà a destra per scendere
lungo il sentiero 323 attraverso un piccolo nevaio, per raggiungere il rifugio Alimonta m. 2580,
ove pernotteremo. Nota: ferrata classificata D con esposizione.
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TERZA GIORNATA.
Descrizione sommaria:
Dal rifugio Alimonta m. 2580 si sale per il sentiero 323 e per nevaio sino alla Bocca degli Armi m.
2749, dove attaccheremo la ferrata “Bocchette Centrali” che dimostrerà sin da subito le sue
caratteristiche con una scale verticale ed una cresta esposta attrezzata, per poi svilupparsi in lunghe
cenge sempre con massima esposizione. Si transiterà sotto alla Cima dei Sfulmini, per poi
raggiungere il Campanile Alto e arrivare al Campanile Basso m. 2620. Si costeggerà la Cima
Brenta alta raggiungendo la massima altezza a m. 2770 per scendere alla Bocca di Brenta m. 2552,
e prendere il sentiero 305 che ci porterà al rifugio Pedrotti m. 2491, per una breve sosta. Da qui, per
il sentiero 358 transiteremo sotto Cima Tosa raggiungendo il punto più alto alla omonima Sella, m.
2870, per poi attaccare la breve ferrata “Brentari”, che ci porterà alla “Vedretta di Ambiez”, da
dove con sentiero 358 raggiungeremo il rifugio Agostini m. 2410, ove pernotteremo. Nota:
ferrata classificata D con esposizione.

QUARTA GIORNATA.
Descrizione sommaria:
Dal rifugio Agostini m. 2410 si prende il sentiero 321, attraverso la via ferrata “E. Castiglioni” si
giunge alla Bocca dei Due Denti m. 2895 e, a seguire si arriverà al rifugio “XII Apostoli”, m. 2488.
Successivamente, lungo il sentiero 307 il gruppo proseguirà verso Pinzolo, mentre gli autisti,
prenderanno il sentiero 357 per puntare al “Doss del Sabion” m. 2101, ove prenderanno la funivia
che li porterà a Madonna di Campiglio, e da qui, con mezzi pubblici, a Passo Campo Carlo
Magno per prelevare le macchine e raggiungere Pinzolo a prelevare gli altri compagni per poi
rincasare. (Per gli autisti 5,30 ore).

Abbigliamento: da montagna consono alla stagione ed alla altezza raggiunta. Obbligo giacca
invernale.
Attrezzatura: Kit da ferrata, caschetto, guanti, ramponi, bastoncini.(picca solo in caso di
particolari condizioni nevai, che verranno verificate con congro anticipo con i gestori rifugi).
Cartografia utile e guide: Carta nr. 053 “Dolomiti di Brenta” della Tabacco.
Alloggio: presso i vari rifugi menzionati.
Costi: 260 euro circa a persona fatte salve spese impreviste.
Ulteriori spese: Imputabili ai pranzi al sacco che ognuno preventivamente avrà cura di gestire e
ripartizione costi viaggio.
Regolamento escursione: Vige regolamento escursionismo A.S.C.A..
Norme sanitarie (anticovid): Tutte le persone dovranno avere al seguito mascherine e gel
disinfettante per le mani. Tutti dovranno compilare la autodichiarazione, con avvenuta presa visione
delle normative CAI in tema di pandemia e del regolamento di escursione, documenti che verranno
inviati via mail a tutti i partecipanti per la preventiva compilazione.
Accompagnatore : AE Pietro Del Negro 3389143461 - mail sezione@caitarvisio.it

