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DOLOMITI DI BRENTA -

Via delle Bochette Centrali
25-26 luglio 2015

Ore 6.00: Partenza dal distributore Eni Rossetto in Pullman GT per Trento, San Lorenzo in Banale. Sosta lungo il percorso.
Ore 10.00 circa: Con l’ausilio di mezzi fuoristrada, percorreremo la Val d’Ambiez fino a Ponte Broca m. 1304 da dove avrà inizio la
nostra escursione a piedi lungo il sentiero n.325 che in circa 2 h di condurrà al Rif. Cacciatore (m.1821). Sosta per pranzo al sacco o
presso il Rifugio. Riprenderemo poi il nostro cammino su mulattiera ed in circa 1,5 ore arriveremo al Rifugio Agostini (m.2410) dove si
formeranno le 2 comitive.
Comitiva A: si prende il sentiero n.358 O. Brentari, percorso attrezzato che collega in quota il Rif. XII Apostoli al Rif. Pedrotti passando
per la Bocca di Ambiez e per la Bocca della Tosa. In circa h 2÷2.30 arriveremo al Rif. Pedrotti (m. 2491).
Comitiva B: si prende il sentiero Palmieri n. 320 che porta prima alla Forcola, Pozza Tramontana e poi al Rif. Pedrotti. Sistemazione
camere, cena e pernottamento.
Domenica ore 6.00: Sveglia e colazione e partenza appena pronti.
Comitiva A: ci dirigeremo verso Bocchetta Brenta ed in breve all’attacco della ferrata “Via delle Bocchette Centrali”. L’itinerario attraversa
in quota un ambiente selvaggio su cenge molto esposte ma sempre ottimamente attrezzate. Arriveremo a Bocca Delle Armi (m.2749) per
scendere poi al Rif. Alimonta (m.2580), Rif. Brentei e Rif. Casinei (m.1825) dove ci ricongiungeremo alla comitiva B.
Comitiva B: si prende il sentiero O. Orsi segnavia n°. 303. Si prosegue poi in mezzacosta su sentiero comodo aggirando vari costoni
rocciosi transitando su delle bellissime e strette cenge anche abbastanza esposte, fino alla base di un evidente canale alla cui sommità si
trova la Bocchetta Tuckett. Si risale il vallone all’inizio sulla destra. Giunti poi alla Bocca si scende lungo la Vedretta sottostante fino ad
arrivare al rif. Tuckett. Da qui continueremo fino al Rif. Casinei dove ci riuniremo alla comitiva A. Scenderemo al Rif. Vallesinella e poi su
strada asfaltata a Madonna di Campiglio dove ci sarà il pullman ad attenderci.
Consueto rinfresco e partenza per Schio dove arriveremo in tarda serata.
Difficoltà Comitiva A: EEA indispensabile Imbrago, Kit da ferrata omologato, casco
Difficoltà comitiva B: EE
Obbligatorio abbigliamento adeguato alla quota, scarponi (no scarpe da trekking). Consigliati i bastoncini.
Per tutti necessario sacco lenzuolo per il pernotto in rifugio.
Iscrizioni in sede GES i due giovedì precedenti la gita dalle 20.30.
Accompagnatori: Davide Collareda 339-6733748 Mirco Milan 331-1043151 (ore pasti e serali)
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli accompagnatori da ogni responsabilità per
eventuali infortuni. Gli stessi, inoltre, si riservano di variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche.
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