CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BARLASSINA
9 – 10 LUGLIO 2022
TREKKING DI DUE GIORNI
MADONNA DI CAMPIGLIO - DOLOMITI DI BRENTA
RIFUGIO TUCKETT - SENTIERO DELLE BOCCHETTE
Attività escursionistica suddivisa in due gruppi:
- Gruppo E (Escursionisti)
- Gruppo EEA (Escursionisti Esperti Vie Attrezzate)

Coordinatori logistici: Zibra Massimo, cell.3473053640 e Cazzaniga Mirella, cell.3338066711
Partenza alle ore 5:00 dalla sede di Largo Diaz a Barlassina con mezzi condivisi
Cena, pernottamento e colazione al Rifugio Tuckett a 2272 m.
Indicazioni stradali:
Superstrada Milano - Meda, Tangenziale Nord, A4 fino a Brescia Est, Strada Statale del Lago d’Idro,
Strada Statale 237 fino a Tione di Trento, Val Rendena, Pinzolo - Madonna di Campiglio.
Il Gruppo E segue poi le indicazioni per Vallesinella,
il Gruppo EEA prosegue fino a Campo Carlo Magno.

Primo Giorno (Sabato 9 Luglio)
Gruppo E:
Lasciate le automobili in Vallesinella (1513 m), ci si incammina lungo il sentiero di sinistra, verso le
cascate, suggestive per il numero e per la varietà dell’ambiente. Si prosegue in direzione di Malga
Vallesinella di Sopra (1677 m). Al bivio si gira a destra (segnavia 317 b) e, percorrendo un tratto in
salita in diagonale nel bosco (Sentiero dell’Orso) raggiungiamo il Rifugio Casinei (1825 m). Da qui, il
segnavia 317, superando 450 m di dislivello tra boschi e radure, accompagna gli escursionisti al
Rifugio Tuckett (2272 m).
Tempo di percorrenza: 3 ore; dislivello, 750 m

Gruppo EEA:
Lasciate le automobili al parcheggio di Campo Carlo Magno, si prende la cabinovia che porta al
Rifugio Stoppani al Passo Grosté. Si imbocca il Sentiero 305, verso la base della Cima del Grosté. Il
percorso prosegue in leggera salita e, a quota 2600 m, inizia il Sentiero Alfredo Benini (targa di
bronzo). Si gira attorno alla Cima del Grosté fino alla Bocchetta dei Camosci (2784 m) per proseguire
poi su una cengia a tratti molto stretta, ma ben attrezzata, attraverso i pendii orientali del Campanile
dei Camosci e della Cima Falkner (2910 m, punto più alto della via attrezzata). Si scende
velocemente per circa 100 m, aiutandosi con corde metalliche, per raggiungere una cengia detritica
che conduce a un punto molto panoramico sulla Val Perse e sulla vetta di Cima Brenta. Si prosegue
quindi fino alla Vedretta di Vallesinella Superiore, si scende fino alla sua base e, mantenendo la
sinistra, con una spettacolare serie di scale si raggiunge Bocca di Tuckett.

Da qui, percorrendo il Sentiero 303, si raggiunge il Rifugio Tuckett.
Tempo di percorrenza: 5 ore circa

Secondo Giorno (Domenica 10 Luglio)
Gruppo E:
Dal Rifugio Ttuckett si scende lungo il panoramico Sentiero 328, verso la Sella del Fridolin (2143 m) e
si attraversano ghiaioni e mughi. Sotto l’erbosa Sella del Fridolin si incontra il bivio con il Sentiero 318
che sale dal Rifugio Casinei. Seguendo il segnavia 318 (tenendo la sinistra) ci si alza e si costeggia
la scoscesa destra orografica della Val Brenta, si percorre la Galleria Bogani e, godendo della vista
panoramica del Crozzon di Brenta e della Cima Tosa, si raggiunge il Rifugio Maria e Alberto ai
Brentei (2182 m).
Dal Rifugio Brentei si prende il sentiero 323 che conduce al Rifugio Alimonta. Il sentiero è
inizialmente semplice, al centro di un vallone. Rimonta poi a destra un versante roccioso e, in alcuni
punti, offre l’aiuto di un cavo su roccia (percorso non esposto, ma che richiede un minimo di
attenzione). Si arriva quindi al Rifugio Alimonta (2580 m), adagiato su uno scenografico balcone di
roccia.
Tempo di percorrenza 3/4 ore; dislivello, 400 m)

Gruppo EEA
Dal Rifugio Tuckett si risale verso Bocca di Tuckett mantenendo la sinistra. Si incontra il segnavia
305b e si attraversa il vallone in direzione del versante opposto, fino a raggiungere le prime
attrezzature e la targa di inizio sentiero. Dopo alcune scale metalliche che permettono di superare
balzi rocciosi di modesta entità, si prosegue per un lungo tratto su un pianoro, fino a raggiungere una
profonda gola che dovrà essere percorsa in discesa, avvalendosi di scale, funi e staffe. Raggiunto il
punto più basso della gola, si risale leggermente in quota tramite una lunga scala verticale. Cenge,
camini e scale portano sul sentiero che, dal Rifugio Brentei, risale al Rifugio Alimonta (2580 m), punto
di incontro del gruppo che ha percorso le vie ferrate con il gruppo degli escursionisti.
Tempo di percorrenza, 4 ore
Discesa per entrambi i gruppi:
Rifugio Alimonta segnavia 323 – Rigugio Brentei > Rifugio Casinei > Vallesinella segnavia 318

Si raccomanda un abbigliamento adeguato al trekking (zaino, scarponcini con suola tipo
vibram, bacchette, abbigliamento per quote di circa 2000mt, ecc)
Necessaria attrezzatura da ferrata per il gruppo EEA (casco, imbrago, kit ferrata)
Per tutte le altre informazioni e chiarimenti rivolgersi in sede il martedì e venerdì dalle 21 alle
23
oppure chiamare i coordinatori logistici

