
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato 23  e Domenica  24 luglio 2022 

DOLOMITI DEL BRENTA 

RIFUGIO BRENTEI – SENTIERO ORSI 

 

Sabato 23 luglio: Da Madonna di Campiglio alle Cascate Alte di                

.                            Vallesinella al Rif. Brentei 

 
Arrivati a Madonna di Campiglio, con bus navetta del Parco, si raggiunge il Rifugio 

Vallesinella (1450mt) punto di partenza della nostra escursione 

Con sentiero 317/B  (da non confondere 

con il 317 che sale direttamente ai rifugi 

senza passare dalle cascate),  su strada 

forestale ghiaiata, si raggiungono le 

Cascate Alte di Vallesinella), meravigliosi 

salti di roccia calcarei e dolomitici adornati 

da muschi e attraversati da ponticelli e 

scale in legno. Si raggiunge quindi Malga 

Alta di Vallesinella (1750mt) dove si farà 

la pausa pranzo inevitabilmente al sacco, in 

malga non esiste servizio ristoro. Dalla 

malga, attraverso verdeggianti pascoli e 

con magnifica vista sul ghiacciaio dell’Adamello e della Presanella, si raggiungerà  il 

Rifugio Alberto e Maria Brentei (2170mt).  Momenti di relax   per godersi lo scenario 

dell’alta Val Brenta con di fronte il Crozzon di Brenta e la Tosa in attesa della cena e 

pernottamento. 

 

Domenica  24 luglio: Rif. Brentei - Rif. Pedrotti - sentiero Orsi - Bocca di Tucket 
–                                 Rif. Tucket – Rif. Vallesinella 

 
Partenza di buon mattino , ore 06:30 dal 

Rif. Brentei diretti al Rif. Pedrotti passando 

da Bocca di Brenta (2460mt). Raggiunto il 

Rif. Pedrotti ci si incammina sul Sentiero 

Orsi (sent. 303) che con spettacolari scenari 

dolomitici con vista sul lago di Molveno e 

la parte est del gruppo del Brenta), ci 

porterà  a Bocca di Tucket (2650mt), e 

proseguendo al  Rif. Tucket (2272mt)  .   

 

 ………. 

 



 

 

 

Qui arrivati ci si fermerà per una meritata pausa pranzo tutti insieme in rifugio. Si 

proseguirà il cammino scendendo al rif. Vallesinella dove, con bus navetta del Parco 

si rientrerà a Madonna di Campiglio e… in seguito a Scandiano   

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  ore  06:00    presso il Tennis Club  Scandiano di sabato 23 luglio            

Partenza : ore  06:15     Mezzo di trasporto:  pulmini? 

Pranzo:  al sacco il 1° giorno – in rifugio il 2° giorno            -                                          
Acqua:   partire con borraccia piena      

Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna: scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, giacca da acqua o k-way, lampada frontale o a mano, 

cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, il necessario per il 

pernottamento in rifugio. Obbligatorio il sacco lenzuolo  

 

KIT DA FERRATA 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE-EEA   

Dislivello 
+ 915 mt ca                                         

-240 mt ca 
+1200 mt ca  

 -1800 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 04:00 Ore 10:00 

Lunghezza del percorso Km  7,5 Km  15 

 

Accompagnatore: MOSCA LORENZO  Guida di Media Montagna 
 
Capi-gita   Sgrò Andrea  327-4276375   -  Pioppi Pietro   334-3966000 

 
Iscrizione:  obbligatoria entro il  24 giugno  con versamento di caparra  sede CAI 

ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 o tramite bonifico 

 
Info :  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  -  capi-gita 

  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 


