Dolomiti di Brenta
21-22 luglio 2018
Generalità:
dal rifugio Alimonta al rifugio Tuckett, certamente una delle più famose vie in alta quota su
roccia delle Dolomiti. Un grandioso itinerario che offre in un contesto severo dei panorami
indimenticabili sia verso sud, che verso ovest (Adamello / Presanella).
Programma:
Partenza da Milano, piazzale Lotto alle 6.00 di sabato 21 luglio: direzione Madonna di Campiglio,
rifugio Vallesinella dove si arriva per le 9.45 (strada a pedaggio).
Segnavia n.318 che in circa 50' di sentiero nel bosco porta al rifugio Casinei (1825mt). Qui si trova
un primo bivio dove a sinistra c’è la diramazione per il rifugio Tuckett, mentre noi prendiamo a
destra per i rifugi Brentei-Alimonta. Procedendo in direzione Brentei il sentiero si "apre" sulla valle
del Brenta ed a circa 2000mt troviamo un ulteriore bivio dove deviando a sinistra si procederebbe
nuovamente per il rifugio Tuckett (2272mt), continuando invece a destra si arriva al rifugio Brentei
(2.30h da Vallesinella) a quota 2182mt, da qui con ulteriore sentiero di circa 1.00h si prosegue per
il rifugio Alimonta a 2580mt, dove si pernotta.
Dall’inizio della ferrata presso la vedretta settentrionale degli Sfulmini inizia la parte di sentiero
intitolata a Quintavalle: si sale per mezzo di scale il fianco settentrionale della Cima Molveno sino
al terrazzo di nord-ovest. Si cala poi alla Bocca Bassa dei Massodi dove arriva il sentiero Oliva
Detassis. Qui prende avvio il tratto di percorso dedicato a Mario Coggiola che giunge sino alla
Bocchetta Alta dei Massodi (mt 2950) dopo aver superato la pianeggiante cima dello Spallone dei
Massodi (mt 2999) scendendo per la “scala degli amici”, molto lunga ed esposta e abbastanza
faticosa per via della inclinazione assai verticale. Dalla Bocchetta Alta dei Massodi prende il via il
sentiero che porta il nome di “Maria Foresti”. Questo tratto di via delle Bocchette arriva al terrazzo
del versante orientale di Cima Brenta (mt 3002). La parte finale della Via delle Bocchette Alte,
dallo spigolo nord est di Cima Brenta alla bocca del Tuckett è stata dedicata a Carlo Garbari.
Dalla Bocca del Tuckett scendendo su nevaio si giunge al rifugio omonimo (e da qui a valle).

Attrezzatura: abbigliamento da alta montagna (il sentiero viaggia sui 3000m), attrezzatura
da via ferrata; possibile servano picca e ramponi in caso di neve residua nei canalini.
Difficoltà: EEA; sabato +1.000m in 3-4h, domenica +700m (saliscendi) -1700m in 8h.
Iscrizioni: giovedì sera 19 luglio 2018 in sede, o contattando i responsabili.
Costi gita: per spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 10,00 € (solo per soci).
Direzione:

Michele Gusmeroli
335 7987430
mail mic@gusme.it
Luca Pellegrini
335 6563835
lucapellegrini2012@gmail.com

