3 – 4 settembre 2022

DOLOMITI di BRENTA
Bocchette Alte e Centrali
Sabato 3 settembre
ore 9.00

Ritrovo e partenza dal piazzale Div. Acqui per Trento, Cles, Madonna di
Campiglio. Sosta lungo il percorso per il pranzo al sacco.

ore 13.00

Trasferimento in bus-navetta alla località Vallesinella (m.1513) da cui ci si
incammina lungo il sent. 317 (dell’Orso) fino a portarsi al rif. Casinei (m.1825).
Si prosegue quindi per il sent. Dei Brentei fino al bivio con il sent. 328
che, girando decisamente a sx, ci condurrà al rif. Tuckett (m.2271 – ore 2.30
dall’avvio). Sistemazione in rifugio, cena e pernottamento.

Domenica 4 settembre
COMITIVA A
ore 5.00

Sveglia colazione e partenza lungo il sent. 303 per raggiungere la Bocca di
Tuckett (m. 2649 -1 ora) da cui inizia la via ferrata delle Bocchette Alte,
l’itinerario più famoso delle Dolomiti di Brenta.
Il percorso attraversa cenge esposte, sfiorando i 3000 mt. di quota,
ottimamente attrezzato ma con alcuni tratti sprovvisti di cavo, e termina alla
Bocca dei Armi (m. 2749 - ore 4.00). Si prosegue quindi lungo la via ferrata delle
Bocchette Centrali, itinerario questo assai frequentato, per raggiungere la
Bocca di Brenta e, di seguito, il rif. Pedrotti alla Tosa (m. 2491 - ore 2.30)

COMITIVA B
ore 8.00

Sveglia,colazione e partenza per raggiungere la Bocca di Tuckett,da cui
prosegue seguendo sempre il sent.303 “Osvaldo Orsi” che corre parallelo alle
soprastanti ferrate delle Bocchette,ma a quota inferiore,fino a raggiungere il
rif. Pedrotti alla Tosa
Il sent. Orsi è da annoverarsi tra i più belli non solo del Gruppo del Brenta,ma
dell’intero arco alpino.

ore 15.00

A comitive riunite si prende a scendere lungo il sent.319,sul versante est del
Gruppo di Brenta,che passando prima per il rif. Selvata (m.1630) e percorrendo
la successiva Val delle Seghe,raggiunge in ca. 3 ore il lago di Molveno (m.868)
dove ci attende il pullman.

ore 19.00 ca. Dopo il consueto pic-nic di saluto partenza per il rientro a Schio,con arrivo
previsto per le ore 23.00 ca.

NOTA:
Escursione di grande interesse paesaggistico nonché di grande impegno.
Per i partecipanti della Comitiva A è necessaria un’ottima preparazione fisica, esperienza
di vie ferrate e assenza di vertigini.
Per tutti i partecipanti obbligatorio: abbigliamento adeguato, kit da ferrata
omologato, caschetto, e si ricorda altresì il saccoletto per il pernottamento in rifugio
e la Tessera CAI.
Capi Gita :

Fabio CATELAN
Paola NASSI

tel. 333.8027715
tel. 340.0521415

Quota di iscrizione: Soci eu. 105.00 – Non Soci eu. 105.00 + 30.00 per assicurazione.
Le iscrizioni,accompagnate dalla relativa quota,si ricevono solo ed esclusivamente
in Sede GAM, il giovedì dalle ore 21.00 alle 22.00
IMPORTANTE : è fatto obbligo a tutti coloro che partecipano alle attività del GAM Schio
programmate in calendario, sia in pullman che con mezzi propri, all'iscrizione presso la ns.
Sede entro il giovedì precedente la gita o l’evento. Questo per poter adempiere in tempo
utile alle necessarie disposizioni assicurative. La mancata iscrizione comporta l’esclusione
della copertura assicurativa.

