01-02 Settembre 2018
Brenta
dallaVallesinella alla Val Brenta
Ritrovo : ore 6,45 / parcheggio Hotel Lux
Partenza :
ore 7,00
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: A22 del Brennero – uscita Trento Sud (punto di ristoro esterno
autostrada) – Tangenziale -- Tione – Palu’-- Vallesinella – parcheggio auto (pagamento) in
prossimita’ Rifugio Vallesinella (bar e ristorante) .
Totale Km 260 , tempo di percorrenza 3,30 ore senza soste.
Itinerario escursionistico / 1º giorno :
alla sinistra del parcheggio del Rifugio Vallesinella (1510 slm) seguiamo la strada sterrata e
poco dopo giriamo a sinistra sul sentiero 382, che costeggera’ le cascate alte (che vedremo al
ritorno) superata la malga Vallesinella di sopra (1681) il sentiero sale dolcemente seguendo le
coste di Vallesinella, per poi farsi piu’ripido alla base della Corna Rossa, fino a scollinare in
prossimita’del Rifugio Graffer (2260slm). Proseguiamo sul sentiero 331 fino a raggiungere il
rifugio Stoppani al passo del Groste’ (2438 slm) dove pranzeremo. Si prosegue in discesa sul
sentiero 316 che ci condurra’ al Rifugio Tuckett (2270 slm) dove pernotteremo.
Dislivello salita = 930 m -- Dislivello discesa = 170 m -- Tempo totale = 4,30 h
Itinerario escursionistico / 2º giorno :
seguiamo in discesa il sentiero 328 del Fridolin fino ad incrociare il sentiero Bogani (2000
slm), risaliamo il panoramico sentiero 318 che ci condurra’ fino al rifugio Brentei (2180 slm)
all’ombra delle cime Brenta e Tosa.Il percorso continua in discesa sul sentiero 323 fino ad
incontrare il 391 sentiero Violi, sul quale dovremo prestare un po di attenzione per alcuni
passaggi supportati da cavo metallico, che ci portera’ fino al rifugio Casinei (1850 slm) ,. Qui
ci fermeremo per la pausa pranzo ammirando il gruppo dell’Adamello. Il giro prosegue sempre
in discesa seguendo il 317 B, sentiero dell’orso, caratteristico sentiero in mezzo al bosco che
ci riportera’ alla malga Vallesinella di sopra e potremo concludere il giro seguendo il sentiero
delle cascate alte formate dal torrente Sarca di Vallesinella fino ad incontrare la strada forestale
che ci riportera’ al parcheggio auto .
Dislivello salita = 200 m -- Dislivello discesa = 760 m -- Tempo totale = 5 h
Grado di difficoltà : E
Cartografia: Tabacco 053 Dolomiti di Brenta 1:25000
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini, crema
solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile.
Cambio da lasciare in auto.
Pranzo : a sacco per 2 gg e acqua nella borraccia (in entrambi i giorni incrociamo rifugi)
Costi : mezza pensione in rifugio soci Cai 42€ / non soci 52€
Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club
in caso di maltempo la gita potrà essere modificata o sospesa.
Confermare la presenza entro lunedi 27 Agosto con versamento caparra di 10 €.
Organizzatori:

Roberto R.

366-5757763

Antonella O. 347-1482298

