
  
5° uscita pratica : 

 
Dolomiti di Brenta  

 
 

Weekend 21-22 giugno 2008 
 

 

Il Gruppo delle Dolomiti di Brenta  si trova nel Trentino occidentale ed è l’unico gruppo dolomitico ad ergersi ad ovest 
del fiume Adige. Da più di un secolo meta di alpinisti ed escursionisti da tutto il mondo, offre una straordinaria varietà di 
ascensioni, percorsi attrezzati (tra cui la famosissima via delle bocchette) e sentieri, oltre a decine di rifugi e bivacchi in 
quota.  

Il gruppo si estende per circa 40 chilometri in direzione nord – sud, e per circa 12 km da est ad ovest. Ha come confini 
naturali a nord la Valle di Sole, ad est la Valle di Non, il Lago di Molveno e la Paganella, a sud le Valli Giudicarie, e ad 
ovest la Val Rendena. L’intero gruppo è compreso nel territorio del Parco Naturale Adamello-Brenta . 

Molte cime del gruppo superano i 2.800 metri di altitudine e alcune anche quota 3.000 come Cima Tosa (m. 3173), Cima 
Brenta (m. 3150), Crozzon di Brenta (m. 3118), Cima Ambiez (m. 3102), Cima Mandron (m. 3033) e Torre di Brenta (m. 
3008). 

Tra le vette più interessanti dal punto di vista alpinistico figurano inoltre il Campanile Basso (m. 2877), la Cima d’Agola 
(m. 2959), i Castelletti di Vallesinella  (m. 2601 l’inferiore, m. 2700 il superiore). 
 

(tratto da Wikipedia) 

 

 
Appuntamento: 
 
Ci si trova sabato 21 giugno alle ore 6.45  all’abituale parcheggio delle “Pigne ” a Cinisello Balsamo. 

Puntuali! 

Per questa uscita non è previsto un puntello alternativo… 

 

 



Programma:  
 
Il programma prevede: 
 

o sabato  arrampicata in falesia , dove particolare attenzione sarà dedicata al perfezionamento delle 
tecniche di scalata e all’eventuale ripasso delle manovre legate alla progressione su vie di più tiri.  

 
o domenica  arrampicata su una via di più tiri , il cui attacco – a seconda della struttura – richiederà 

avvicinamenti a piedi variabili tra i 5 e i 45 minuti dal rifugio. 
 
Il sabato sera ceneremo e dormiremo presso il rifugio Tuckett  (2.272 m. – 0465 441226 oppure 333 
9841966 cellulare del rifugista Daniele Angeli) che si raggiunge in 1h 30’- 2h di cammino dal parcheggio di 
Vallesinella (10-15 minuti in auto da Madonna di Campiglio). 

 
 

Come sempre, vivamente consigliate,  
 

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte del venerdì; 
- un’abbondante colazione al mattino del sabato. 

 
 
ATTENZIONE:  
 
Per garantire la vostra sicurezza e quella del vost ro istruttore  vi ricordiamo, come sempre,  che è 
INDISPENSABILE presentarsi all’uscita avendo acquis ito un’ECCELLENTE MANUALITA’ 
nell’esecuzione dei seguenti nodi: nodo a otto (gui de con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo 
barcaiolo, nodo  machard, nodo cravatta (per la costruzione della lo nge).  
 
 
 
Cosa portare:  
 
 
Le raccomandazioni sono le stesse fatte per l’uscit a in Grignetta e per le Piccole Dolomiti: saremo in  
“montagna”,  quindi venite ben equipaggiati  con: 
 
- scarponi, scarponcini o scarpe da trekking (vietate le scarpe da ginnastica )  
- tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda). No casco, no scalata!  
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 
- guanti e cappello 
- k-way o giacca vento/pioggia leggera 
- ricambi vari   
- borraccia PIENA (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate 
- Sacco lenzuolo o sacco a pelo per la notte in rifug io 
- pila frontale  
- tessera CAI 
- consigliati i bastoncini da trekking.  
- (facoltativo) tappi per le orecchie…  
 
Come sempre, non esagerate con il peso dello zaino, perché molto probabilmente l’avrete in spalla per tutto 
il giorno (compresi gli scarponi di avvicinamento)!  
 
 
 
NB:  
 
In caso di cambi di programma dell'ultim’ora, verrete informati VIA MAIL  entro le 18.00 di venerdì. Chi non 
potrà leggere la posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più 
sotto per chiedere conferma dell’uscita. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi con la massima sollecitudine a Joannes. 
 
 
 
 



 
Raccomandazione importante per la giornata di arram picata su una via di più tiri: 
per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare col proprio istruttore la salita e farsi 
spiegare accuratamente l’impegno richiesto (lunghezza avvicinamento, difficoltà, discesa, scalata con zaino 
o senza, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 
 
 
Help desk ;-)  
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 

 
 
                                                                  ___________________ 
 


