
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 martedì 22 a giovedì 24 Agosto 2023  

“Bocchette Alte di Brenta” 
 

 
Trek di 3 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 la ferrata delle Bocchette Alte, nella speranza di riuscire a completarla una volta 

per tutte. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: 

 
 

Soci CAI    €   150 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 entro Martedì 04 Aprile 2023 versando la caparra di € 50. 

Le iscrizioni si chiuderanno martedì 25 luglio 2023 con il versamento contestuale 

del saldo. 

 

La quota comprende: 

• Trattamento mezza pensione bevande escluse  

 

Coordinatore: Celeste Boerci 347-5901160   

 

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


PROGRAMMA 

 

1° Giorno Martedì 22 Agosto 2023 
 
Ritrovo a Milano Piazzale Lotto lato Lido alle ore 6:45 e partenza per  parcheggio del 
Rifugio Vallesinella (1540m) 
 
Ore 11:30 circa arrivo previsto al parcheggio. Possibilità pranzo.  
 

Dal Rifugio Vallesinella al Rifugio Casinei e al Rifugi Tuckett e Sella 
Si tratta di uno dei percorsi più frequentati delle intere Dolomiti di Brenta, forse secondo solo alla 
traversata in quota dal Rifugio Stoppani al Rifugio Tuckett . La prima parte si svolge nel bosco, 
prima di faggi e abeti, poi di larici; la seconda parte invece si snoda tra gli enormi massi delle 
“Frane del Brenta”, ai piedi dell’impressionante guglia del Castelletto Inferiore e del massiccio 
castello di Cima Brenta. 
Dal punto più basso dell’ampio parcheggio si imbocca a destra il sentiero con segnavia 318, che 
scende in breve ad attraversare il Fiume Sarca di Vallesinella su un ponticello in legno. Si inizia 
quindi a salire nel bosco misto di faggi e abeti, con pendenza costante ed alcuni tratti scalinati. 
Superate alcune svolte, si piega a destra tra i larici e, con un lungo tratto in diagonale, ci si porta 
al Rifugio Casinei (1825 m). 
Il Rifugio Casinei si trova sull’ampio costone che divide la Vallesinella dall’adiacente Val Brenta, in 
un punto in cui la vasta foresta di conifere e faggi si spalanca in una radura. Da qui si osserva un 
bel panorama sulle cime della Presanella e del Carè Alto. Il rifugio è dotato di 50 posti, ed è aperto 
da giugno ad ottobre. 
Passati a fianco del rifugio si trova un crocevia, dove bisogna proseguire dritti lungo l’ampio 
sentiero con segnavia 317. Il sentiero taglia lungamente in dolcissima salita, tra lariceti e radure, 
offrendo belle viste sull’impressionante torre del Castelletto Inferiore e sulla Cima Sella. Lasciando 
a destra le cime del Fridolin, caratterizzate da erba, rocce e pini mughi, si inizia a salire più 
decisamente, con numerose svolte, passando sotto alla teleferica che collega il Rifugio Vallesinella 
al Rifugio Tuckett. Più in alto il bosco man mano si dirada, e il sentiero serpeggia in salita tra massi 
di dimensioni ciclopiche. 
Questa enorme distesa di massi, che si estende dagli altopiani del Grostè fino al massiccio di 
Cima Brenta, è comunemente definita “Frane del Brenta “. I grandi massi squadrati che la 
compongono sono effettivamente franati dalle pareti sovrastanti in epoca post-glaciale, 
probabilmente durante l’Età del Bronzo (circa 3000 anni fa). 
Proseguendo nella salita, ci si avvicina man mano all’enorme parete del Castelletto Inferiore. Si 
piega poi a destra passando nuovamente sotto alla teleferica; salendo in diagonale tra erba e 
massi, ci si porta sul dosso dove sorgono il Rifugio Tuckett e il Rifugio Sella (2273 m). 
La presenza di due rifugi a così stretto contatto si deve alle antiche rivalità di stampo nazionalista 
tra alpinisti di lingua tedesca e alpinisti trentini di lingua italiana. Il Rifugio Sella fu edificato tra il 
1904 e il 1905 dalla SAT (Società degli Alpinisti Tridentini), per poi essere inaugurato nell’agosto 
1906 e dedicato a Quintino Sella, primo presidente del CAI. Una settimana dopo, ad una 
quindicina di metri di distanza, fu inaugurato il Rifugio Tuckett, di proprietà del Deutscher und 
Osterreichischer Alpenverein (il Club Alpino Austriaco-Tedesco); il rifugio venne dedicato 
all’alpinista britannico Francis Fox Tuckett. Dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale le 
due strutture furono danneggiate gravemente, la SAT acquistò anche il Rifugio Tuckett, e dal 1920 
gestisce entrambi i rifugi. 
 

 Dislivello in salita 760 m. Tempo di percorrenza: 2,30 h  
 
 
 
 



 
2° Giorno Mercoledì 23 Agosto 2023 
 
 Dal Rifugio Tucket al Rifugio Brentei (2491 m) percorrendo la ferrata delle Bocchette Alte 
 
La straordinaria Via Ferrata delle Bocchette Alte è la ferrata più famosa delle Dolomiti del 

Brenta. Un itinerario che non delude e regala panorami impareggiabili. Il percorso 

attraversa le Bocchette su una serie di cenge esposte toccando i 3000 metri di quota. 

Sempre interessante e nel complesso impegnativo, richiede una buona preparazione fisica 

e alpinistica. 

Dal Rifugio del Tuckett s’imbocca il sentiero n.303 e si raggiunge per nevaio l’omonima forcella. Da 

qui si prosegue verso destra e, seguendo le indicazioni, per rocce gradinate si sale all’evidente 

attacco della ferrata. Cavi e scale in ferro percorrono la cresta in faticosa salita; quindi, altre 

verticali scale permettono di raggiunge la cengia vera e propria. Questo primo faticoso tratto, 

freddo esposto al vento, potrebbe richiedere ramponi e piccozza per il superamento dei tratti 

innevati, specialmente ad inizio stagione. Rimanendo in quota si continua seguendo la cengia, 

esposta ma ben attrezzata, che percorre il lato orientale della Cima Brenta. Dopo una leggera 

salita a zig-zag si raggiunge una placca dove s’incrocia la via Normale che per facili roccette e 

camini (ometti) raggiunge la Cima Vallesinella e la Cima Brenta (3151m – 1 ora) richiede 

comunque attenzione). La ferrata, invece, con scalette scende in una buia e bagnata gola fino ad 

un piccolo nevaio. In questo tratto, considerato il passaggio chiave della via, occorre prestare 

molto attenzione visto che il cavo, specialmente ad inizio stagione, può essere ricoperto dalla neve 

o molto lasco. Una volta superato il nevaio (possibili code) si continua più facilmente per cenge, e 

dopo vari sali e scendi si raggiunge un’ampia terrazza da dove si gode la stupenda vista sul piatto 

Spallone dei Massodi (a sud) e l’imponente Cima Brenta (a nord). Si lascia questo punto di sosta 

panoramico scendendo bruscamente per cavi e scale alla Bocca Alta dei Massodi. Si sale, quindi, 

per la famosa “Scala degli amici”, esposta e lunga circa 30m, al ‘ventoso’ Spallone (3000m). Da 

qui, seguendo le indicazioni, si scende ad un canalone e poi con sentiero detritico alle scale in 

ferro che portano giù alla forcella (Bocca Bassa dei Massodi) sotto la Cima Molveno (2917 m). 

Poco prima è anche possibile scendere a destra per la Via Ferrata Oliva Detassis. Il nostro 

itinerario invece scende a sinistra alla biforaczione, attraversa la esposta forcella e risale alla Cima 

Molveno, prima di scendere facilmente al nevaio del Vedretta dei Sfulmini e al Rifugio Alimonta 

(2580m). Da qui si scende per sentiero ben segnato al Rifugio dei Brentei (2182m – 1 ora).  

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  

 

 

 

 

 



 
3° Giorno Giovedì 24 Agosto 2023 
 
Dal Rifugio Brentei al parcheggio del Rifugio Vallisella 
 
Dal Rifugio Brentei imboccheremo il sentiero n° 391 o sentiero Violi,  che con una ripida discesa ci 

porterà al parcheggio in circa 2 ore e mezza. Supereremo anche un breve tratto attrezzato che non 

presenta particolari difficoltà 

Dislivello in discesa 700 m. Tempo di percorrenza: 2,30 h  
 
 
 

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 e Brentei 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. 
 
Il Coordinatore ammetterà le persone in base ad una severa valutazione relativa alla 
preparazione/esperienza e avrà l’insindacabile giudizio di non ammettere tutti 
coloro che non saranno ritenuti idonei.  
 


