
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano -  tel 02 86463516 

grupposeniores@caimilano.eu - www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00  

 

 

Da Lunedì 05 a venerdì 09 Settembre 2022  

“Su e giù per le Bocchette” 
 

 
Trek di 5 giorni sui percorsi attrezzati EEA delle Dolomiti di Brenta 

 
Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta appartiene alle Alpi Retiche, sono completamente 

all’interno della provincial di Trento e sono l’unico Gruppo dolomitico posto sul versante 

occidentale dell’Adige. Il Gruppo ha un’estensione di 40 km da nord a sud e 12 da est a 

ovest con una moltitudine di itinerari escursionistici, attrezzati e alpinistici difficile da 

eguagliare. Le vie ferrate che si sviluppano nel Gruppo sono caratterizzate da moderate 

difficoltà tecniche ma, quasi la totalità degli itinerari, si sviluppa ad alta quota e spesso 

richiedono l’attraversamento di ghiacciai e nevai perenni. Il nostro trek in particolare 

affronterà il Sentiero attrezzato O. Orsi, la ferrata delle Bocchette Centrali e per finire la 

ferrata delle Bocchette Alte. 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: 

 
 

Soci CAI    €    295 *** per un minimo di 10 partecipanti + costo viaggio con auto 
private (segnalare disponibilità) 
 
Per meglio ottimizzare le prenotazioni è necessario manifestare il proprio interesse 

alla Signora Carla o all’accompagnatore entro 08 Marzo 2022 versando la caparra di 

€ 80. 

Le iscrizioni si chiuderanno Martedì 26 Luglio 2022 con il versamento contestuale 

del saldo. 

 

 

 

 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


La quota comprende: 

• Salita e discesa con la cabinovia del Grostè  

• n. 4 notti in mezza pensione bevande escluse  

 

 

Una riunione informativa si terrà:  martedì 28 /06/2022 ore 15,30 in Sede   

 

Il trekking si svolge lungo un percorso impegnativo, con passaggi su sentieri con rocce e 
detriti caratteristici delle alte via in ambiente dolomitico e richiede una buona pratica di 
montagna, un buon allenamento, agilità nei movimenti, passo sicuro e assenza di vertigini. 
Il nostro trekking prevede passaggi su sentieri attrezzati e ferrate. È obbligatorio, pertanto, 
avere esperienza di vie ferrate. L’escursione è rivolta ai Soci CAI ben allenati, 
convenientemente equipaggiati. Equipaggiamento da escursionismo, (non ammesse 
scarpe basse o da ginnastica), kit da ferrata, bastoncini telescopici, pila frontale, obbligo 
di sacco lenzuolo, kit primo soccorso personale, tessera Cai - sanitaria e documento di 
Identità - (in relazione allo stato di innevamento potranno essere necessari I ramponi).  
Il programma potrà subire variazioni a causa di maltempo o altro, a giudizio insindacabile 
degli accompagnatori, al fine di garantire la logica effettuazione dell’itinerario e garantire la 
sicurezza dei partecipanti.  
Le ore di cammino sono indicative ed espresse in base a valutazioni medie di percorrenza 
rilevate da guide escursionistiche ed esperienza personale, e possono quindi subire 
variazioni in base a fattori oggettivi e soggettivi.  
Il trek è itinerante e soggiorneremo presso i Rifugi Tucket, Pedrotti e Alimonta che offrono, 

nella loro caratteristiche di rifugio d’alta quota, confort e ottima cucina locale, è comunque 

sempre necessario avere il giusto spirito di adattamento oltre alla pazienza. 

I pranzi sono necessariamente al sacco e sono a cura dei partecipanti. 

 

 

*** Tra i 5 e i 9 partecipanti la quota di partecipazione sarà di € 330 + costo viaggio 
con auto private  
 

 
 

Coordinatore :   Celeste Boerci 347-5901160   

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

1° Giorno Lunedì 05 Settembre 2022 
Ritrovo a Milano Piazzale Lotto lato Lido  alle ore 6:45  e partenza per  parcheggio 
cabinovia Grostè -  Passo Carlo Magno m. 1646. 
 
Ore 11:30 circa arrivo previsto al parcheggio. Ore 12:00 salita in cabinovia al Rifugio Stoppani m. 
2427 (circa 20 minuti). Possibilità pranzo. Da qui percorriamo il sentiero n. 316 che con dolci 
saliscendi costeggiando gli imponenti Torrioni di Vallesinella e Castelletto Inferiore conducono in 
circa 90 minuti ai Rifugi Sella & Tucket m. 2227.   

Luogo magico ricco di storia al cospetto di Cima Brenta e Mandron, dove pernotteremo. 
 

 Dislivello in salita 300 m. Tempo di percorrenza: 2,0 h  
 
 
2° Giorno Martedì 06 Settembre 2022 
 Dal Rifugio Tucket al Rifugio Pedrotti (2491 m) percorrendo il sentiero attrezzato Orsi 
 
Correndo parallelo a est, ma più in basso, rispetto alle Bocchette Alte e Centrali, il sentiero 

Osvaldo Orsi unisce I rifugi Tucket e Pedrotti passando in uno degli angoli più solitari della 

porzione centrale del Gruppo Brenta. Alle spalle del Rifugio Tucket si prende il sentiero n° 303 

proseguendo sotto il Castelletto Superiore e rimontando infine la piccola Vedretta di Brenta 

Inferiore fino alla Bocca di Tucket (2648 m). Proseguiamo verso est costeggiando la Cima Sella 

per poi scendere per nevaio alla testata delle Val Perse. In corrispondenza di un grosso masso si 

tiene la destra e si attraversano I pendii detritici sotto la parete est di Cima Brenta. Si continua 

lungo una cengia attrezzata (Sega Alta), quindi si sale a una marcata spalla rocciosa ai piedi di un 

caratteristico corno roccioso. Si scende sul versante opposto nella Busa degli Armi, che si 

attraversa verso sud passando sotto la Cima degli Armi, per affacciarsi infine nella Busa degli 

Sfulmini, dominata a ovest dale superbe architetture della catena degli Sfulmini, dei Campanile 

Alto e Basso e della Cima Brenta Alta. Si attraversa quasi in piano anche questa conca, 

dirigendosi verso I contrafforti orientali della Cima Brenta Alta, che si aggira con qualche 

saliscendi, per poi attraversare un canalino e salire per gradini rocciosi a un pianoro poco sotto il 

Rifugio Tosa, da dove in breve si sale al Pedrotti. 

Note: il sentiero attrezzato Orsi è molto interessante dal punto di vista paesaggistico ed è 

generalmente adatto ai neofiti e persone inesperte di ferrate. I tratti attrezzati proteggono nei punti 

più esposti. Probabilmente il passaggio più tecnico è attorno a Bocca di Tucket. 

Dislivello in salita 650 m. Tempo di percorrenza: 5 h  

 

3° Giorno Mercoledì 07 Settembre 2022 
Dal Rifugio Pedrotti al Rifugio Alimonta (2580 m) percorrendo la ferrata delle Bocchette 
Centrali 
 
Imboccato il sentiero n° 305/318 lungo una cengia, in breve si raggiunge la Bocca di Brenta (2552 

m). Si scende sul versante opposto per qualche decina di metri fino ad una piccola cengia, dove 

inizia il tratto attrezzato. Indossato tutto il necessario si inizia la via n.305  si procede subito 

superando un salto di roccia tramite una breve scaletta  per immettersi poi su una cengia aerea ,da 



percorrere in parte piegati sulle gambe, e che per quanto agevole, in molti punti non è più larga di 

1 metro e mezzo ed assolutamente priva per i primi 100 metri di ogni sistema di sicurezza. Si 

aggira in parte il lato ovest di Brenta Alta dopo di che con una successiva scaletta  ed alcune facili 

roccette a volte non attrezzate, vista l'estrema facilità, si scende in una enorme fenditura racchiusa 

tra la cima di Brenta Alta ed il famoso Campanile Basso, da qui si risale sempre su facili roccette . 

La via prosegue su lunga cengia sempre esposta e sempre attrezzata con fune  finendo dopo 

alcuni saliscendi attrezzati nei punti più verticali con comode staffe metalliche alla base degli 

Sfulmini e successivamente alla Torre di Brenta. Interessante a circa 3/4 del tragitto un enorme 

"ferro di cavallo" dove l'esposizione è massima. Qui, sempre in sicurezza, ci si trova sospesi a 

500mt dal fondo detritico. Si procede sempre su cengia attrezzata esposta, che gli alpinisti più 

esperti chiamano ironicamente "alta pista ciclabile" , si incontrano un paio di saliscendi su roccette 

superabili anche grazie ad una scaletta  e si svolta a sinistra nuovamente su cengia dando un 

ultimo sguardo al Campanile Basso posto alle nostre spalle fino alla Bocca degli Armi dove si 

discende verticalmente una breve crestina con l'ausilio di una serie di scalette fino a toccare il 

nevaio del canalone che porta al già visibile rifugio Alimonta. Il nevaio lo si supera, ovviamente in 

discesa, in pochi minuti e senza troppe difficoltà ma è necessario, nel caso di ghiaccio vivo in 

stagione estiva avanzata, assicurarsi con piccozza e ramponi; da notare all'inizio della discesa 

sulla destra la traccia di sentiero in mezzo al ghiaione che rappresenta l'inizio del percorso delle 

Bocchette Alte, che affronteremo il giorno dopo. 

Note:ferrata classificata “MODERATAMENTE DIFFICILE” è uno degli itinerari più famosi d’Italia e 

forse al mondo. Il percorso ci porta all’interno di un ambiente selvaggio, maestoso ed aereo che, 

pur non presentando particolari difficoltà tecniche nei suoi tratti attrezzati, ci farà assaporare l’alta 

montagna con panorami difficili da dimenticare. 

Dislivello in salita 450 m. Tempo di percorrenza: 4 h  
 
 
4° Giorno 08 Settembre 2022 
 Dal Rifugio Alimonta al Rifugio Tucket percorrendo la ferrata delle Bocchette Alte 
 
Ci si allontana dal rifugio Alimonta in direzione della Bocca d'Armi inizialmente su sentiero piano 
tra grossi massi poi spostandosi sulla sinistra della conca ed iniziando a salire lungo una traccia su 
terreno ghiaioso abbastanza ripido ed affannoso fino ad un bivio dove a destra si proseguirebbe 
per la Bocca d'Armi e quindi le Bocchette Centrali mentre a sinistra (cartello bianco-rosso) si sale 
verso l'enorme parete rocciosa della Vedretta degli Sfulmini che poi si costeggia su comoda 
cengia  fino alle prime facili roccette attrezzate  che ancora non rappresentano il vero attacco delle 
Bocchette Alte, attacco che però non tarda ad arrivare in quanto dopo pochi metri di salita si trova 
la targa d'inizio  e la prima delle varie scale con cui è attrezzata questa via. 
Superata la prima scala si guadagna quota rapidamente su fondo detritico e costantemente in 
ombra mentre alle spalle è possibile vedere, situata alla nostra altezza, la Bocca degli Armi dalla 
quale si accede alle Bocchette Centrali. Si continua a salire non troppo affannosamente, la traccia 
è ben segnalata e dopo circa 1.00h dal rifugio Alimonta si arriva sul pianoro detritico situato ai piedi 
della spalla nord di Cima Molveno (2700mt ca.). Godersi il panorama è d'obbligo prima di iniziare il 
sentiero Umberto Quintavalle (n.323) in discesa con esposta scala iniziale e successivi brevi 
passaggi attrezzati di tutto rispetto da affrontare con particolare cautela fino alla gelata Bocca 
bassa dei Massodi tra lo spallone dei Massodi e Cima Molveno da attraversare con la dovuta 
attenzione visto l'intaglio di ghiaia o neve lungo il quale si cammina e che in caso di ghiaccio 
richiede l'assicurazione dei più timorosi con una decina di metri di corda visto che il tratto in 
questione non è attrezzato. Superati questi pochi metri un pò delicati ci si trova su una stretta ed 
espostissima cengia attrezzata dove è eventualmente possibile abbandonare la via e scendere in 
direzione del rifugio Alimonta tramite l'aereo sentiero Oliva Detassis; volendo invece continuare 



per le Bocchette Alte ci si trova d'innanzi ad una lunga serie di scalette metalliche che aiutano a 
risalire lo strapiombante spallone dei Massodi interrotte ogni tanto da alcuni comodi pulpitini 
panoramici. Inizia il sentiero Mario Coggiola in direzione della Bocca Alta dei Massodi a tratti su 
cengia in lieve salita a tratti superando in divertente arrampicata roccette attrezzate fino all'ampio 
pianoro detritico dei Massodi grandioso balcone panoramico. Davanti a noi la Bocchetta Alta e 
Bassa (2790mt) dei Massodi ben attrezzate raggiungibili non prima di aver superato in discesa la 
lunga e verticale "Scala degli Amici". Le Bocchette dei Massodi si superano con tranquilli passaggi 
in arrampicata sempre assicurati e nei punti più verticali con brevi scalette. Eccoci ai piedi della 
spettacolare parete sud di Cima Brenta punto di maggior altezza del percorso (3020mt ca.) e dove 
è consigliabile riposare prima di iniziare un lungo tratto su cenge esposte che in varie occasioni 
"tagliano" franosi canalini e dove spesso è facile trovare tratti innevati come si intuisce anche dalle 
attrezzature di sicurezza talvolta fissate in alto rispetto al classico posizionamento per scorrimano 
proprio per la probabile presenza di cumuli di neve ghiacciata. In effetti per quanto riguarda le 
Bocchette sono proprio questi eventuali ostacoli le vere difficoltà che si possono incontrare che 
però sono difficili da documentare in quanto lo stato di innevamento cambia di mese in mese, 
stagione in stagione. Superato comunque il canalino innevato in questione ci si trova 
immediatamente in salita lungo una nuova scala e si raggiunge nuovamente la cengia lungo la 
quale si procede per vari minuti mantenendosi in quota fino a raggiungere, a nord, un tratto in 
discesa su terreno misto roccia ghiaia che in circa 30' porta alla parte alta della Bocca di Tuckett e 
punto panoramico verso l'omonimo rifugio. La calata verso la Bocca è abbastanza affannosa si 
sviluppa su sentiero franoso, perde rapidamente quota superando i tratti più ripidi con alcune brevi 
scalette, l'inizio del nevaio è sotto di noi ed in altri 30' si arriva alla forcella dove è possibile 
riposare prima di iniziare la discesa. 
Inizialmente e per circa 100mt di dislivello si procede sempre con passo nella neve per circa 30' ci 
si trova ad affrontare la discesa tra massi instabili e ghiaia misto ghiaccio fino a circa 20' dal rifugio 
quando una evidente traccia porta sulla destra del canale in lieve salita fino a portarsi al di fuori del 
canale stesso e procedere così con maggiore tranquillità e sicurezza verso l'ormai vicino rifugio 
Tuckett. 
 

Note: ferrata classificata “DIFFICILE” per l’esposizione ed alcuni tratti non attrezzati esposti 
mentre le effettive difficoltà tecniche sono moderate. L’ambiente è tuttavia quello di alta montagna 
ed è un itinerario lungo quindi dispendioso fisicamente. Si deve avere buona dimestichezza col 
disarrampicare tratti attrezzati visto il continuo saliscendi. 
 

Dislivello in salita 600 m. Tempo di percorrenza: 7 h  
 
 
5° Giorno 09 Settembre 2022 
 Dal Rifugio Tucket al parcheggio della cabinovia del Grostè - Passo Carlo Magno m. 1646 
e quindi a Milano (Arrivo ore 20.00 circa)  
 
Ripercorriamo a ritroso il sentiero del primo giorno, prima al Rifugio Stoppani e poi con la cabinovia 
al parcheggio del Passo Carlo Magno, dove ritroveremo le nostre auto per il rientro a Milano 
  

Dislivello in discesa 300 m. Tempo di percorrenza: 4 h  
 

 


