
Club Alpino Italiano                                
Sezione di Modena                        
Fondata nel 1875                                                                                                 

27 - 28 Luglio 2019   

Via Ferrata delle Bocchette Alte (EEA – D)

Il sentiero delle Bocchette è un sistema di ferrate che consente di attraversare il gruppo delle dolomiti di
Brenta da Sud a Nord
Il sabato mattina lasceremo la macchina al rifugio Vallesinella (1513), sopra a Madonna di Campiglio. Da qui
coi  sentieri  318A e  323,  attraversando  la  Galleria  Bogani  (pila  frontale),  arriveremo al  Rifugio  Brentei
(2182m). 
Superati gli ultimi 400 metri di dislivello giungeremo al rifugio Alimonta (2580 m) dove pernotteremo.
Il rifugio si trova nel mezzo della Conca degli Sfulmini, uno degli anfiteatri più belle delle dolomiti.
La domenica continueremo sul sentiero 323 che in circa un’ora ci porterà alla Bocca delle Armi dove inizia la
ferrata.  Il  percorso  si  dispiega  con  saliscendi  attrezzati  anche  in  forte  esposizione  fino  a  salire  sullo
spettacolare balcone di Cima Brenta (3020m) con splendida vista su questa cima di 3150 m.
Dopo una breve pausa, continueremo sul tracciato della ferrata fino alla Bocca del Tuckett (2647m).
Da qui inizieremo la nostra discesa verso il rifugio Tuckett (2272m) e Malga Vallesinella dove completeremo
il nostro giro ad anello.
L’escursione  è  riservata  a  chi  abbia  frequentato  un  corso  di  ferrate  o  di  alpinismo ed  è  consigliata  ad
escursionisti allenati.
Poiché  ci  troveremo  a  muoverci  con  zaino  pesante  non  essendo  possibile  lasciare  materiale  al  rifugio
Alimonta, è richiesto l’imbrago completo o combinato (Cosciale + Pettorina).
Foto: Wikimedia Commons  - Riccardo Pasciucco

Scheda informativa 
Sabato: Rifugio Vallesinella – Rifugio Alimonta - Difficoltà:  EE   Tempo: 4 ore -  Dislivello: 1000 m+
Domenica: Ferrata Bocchette Alte  Difficoltà:  D  -  Tempo: 8 ore -  Dislivello:  + 700m - 1500n 
Cartografia: Kompass 073 – Dolomiti di Brenta
Equipaggiamento: imbrago omologato completo o combinato, kit da ferrata, casco, pila frontale, guanti da 
ferrata, scarponi, abbigliamento da  montagna,  pranzo al sacco e bevande, necessario per il pernottamento.
Ritrovo: ore 5 e 30 alla sede di Modena - Viaggio: Auto proprie  - N° Max Iscritti: 10 
Quota gita:  € 12 -  Costo Rifugio:  € 59  (mezza pensione, letto con biancheria)
D.E.:  Marco Daolio 3396614993 

Le iscrizioni si chiudono mercoledì 24 luglio.

  Informazioni  C.A.I. Modena    www.cai.mo.it.
Iscrizioni: Sede di Modena via IV novembre, 40 Tel. 059.826914    modena@cai.it

orario di apertura martedì 20,30 - 23,00   mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30
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sede Frignano via Ricchi, 3  Pavullo  Tel. 0536.1814319         pavullo@cai.mo.it
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
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