Weekend nel Parco Naturale Adamello Brenta
Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021
Entusiasmante weekend nel Parco Naturale Adamello-Brenta, seguendo le vie ferrate tra le più note ed ambite, create a partire dal 1936,
ad opera della Società degli Alpinisti Trentini, con l'intento di facilitare il collegamento tra i vari rifugi alpini dislocati nel massiccio del
Brenta.
Le bocchette Centrali, che da Bocca di Brenta (2552 m) portano alla Bocca dei Armi (2749 m), sono considerate più semplici delle
bocchette Alte, anche se sono molto esposte. Si snodano sotto le spettacolari cime della Brenta Alta, del Campanile Basso e Campanile
Alto, della Torre degli Sfulmini e di Brenta, con un percorso su scale, lungo cenge esposte e tratti innevati.
Le bocchette Alte, più difficili ed esposte delle Centrali, raggiungono invece diverse cime, quali Cima Molveno, lo Spallone dei Massodi e la
Cima Brenta, collegando la Bocca dei Armi (2749 m) con la Bocca di Tuckett (2464 m), attraverso piccoli salti gradinati e roccette, la famosa
lunga e spettacolare “Scala degli Amici”, una lunga serie di cenge che attraversa la parete Sud di Cima Brenta e, infine, un tratto
impegnativo su roccia liscia che costringe ad appendersi più volte al cavo. Il nevaio verso il rifugio spesso richiede l’uso dei ramponi, anche
se solitamente ben tracciato.
Il primo giorno dal rifugio Vallesinella raggiungeremo i rifugi Casinei e Tuckett, dal quale potremo provare a muovere i primi passi sulla
ferrata SOSAT fino al rifugio Brentei. Proseguiremo su sentiero escursionistico fino al rifugio Tosa Pedrotti, dove pernotteremo. Il giorno
seguente arriveremo in breve alla Bocca di Brenta e, quindi, all’attacco delle bocchette centrali, ottimamente attrezzate, lungo cenge
larghe e salti di roccia, con spettacolari passaggi sotto cima Brenta, Campanile Alto e Basso, Bocchetta della Sentinella e Vedretta degli
Sfulmini (dislivello ferrata 300m). Dalla Bocca d’Armi si scende su un nevaio verso il Rifugio Alimonta, fino ad individuare a destra il
sentiero per le bocchette Alte (dislivello ferrata 420 m). La percorrenza di questo tratto dipenderà dalla capacità dei partecipanti e dal
tempo utilizzato per arrivare fino all’attacco, che si raggiunge camminando su ripidi detriti, fino a i cavi che in 45′ portano ad un pianoro
sotto Cima Molveno. Inizia quindi il sentiero Quintavalle verso la Bocchetta dei Massodi, con discesa su scala. Presso un tratto non
attrezzato ed esposto è presente una via di fuga verso il Brentei (sentiero Oliva de Tassis), per chi non se la sentisse di proseguire.
L’entusiasmante tour si concluderà su sentiero escursionistico che scende dalle spettacolari cascate di Vallesinella.
1° GIORNO: Rifugi Vallesinella – Casinei – Tuckett – Tosa Pedrotti Dislivello:1100 m Tempo: 8 ore Difficoltà: E /EEA
2° GIORNO: Rifugio Tosa Pedrotti – bocchette Centrali e Alte – Tuckett – Cascate – Vallesinella Dislivello: 900 m
Tempo:9 ore Difficoltà: EEA / E

EQUIPAGGIAMENTO: ZAINO - GIACCA A VENTO (idrorepellente) – SCARPONI – RAMPONI – SET FERRATA – IMBRAGO – CASCO FELPA IN PILE - PANTALONI LUNGHI – OCCHIALI DA SOLE - BORRACCIA – VIVERI PER PRANZO – BASTONI DA TREK TELESCOPICI –
COPRIZAINO – GUANTI – COPRICAPO - PILA FRONTALE - SACCO LENZUOLO -INDUMENTI RICAMBIO - SALVIETTA - TESSERA CAI – CREMA
SOLARE – 2 MAGLIETTE TRASPIRANTI - mascherina, gel disinfettante

INTERESSE: panoramico, geologico, naturalistico - NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO A MEZZOGIORNO

RITROVO ORE 05:45 PARCHEGGIO
CASELLO A4 BS CENTRO –ORE
6:30 BAR ANGOLO 23 A NOZZA

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: 160 €
(140 € con tessera Gardacanyon)
Con caparra di 50 € entro il
04.08.2021

N.B.: la quota comprende il servizio guida
offerto dall’Accompagnatore di media
Montagna e dalla Guida Alpina,
l’attrezzatura di gruppo e il costo della mezza
pensione in rifugio. Il set da ferrata sarà
messo a disposizione gratuitamente ai primi
10 che ne faranno richiesta.
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO (MEZZI PROPRI + parcheggio ed eventuale navetta) e gli extra in rifugio
Per prenotazione e maggiori informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it

N.B.: L’ITINERARIO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO

