
            
   

 06/07 Settembre 2008 

Generalità: 
La Cima Tosa è la vetta più alta delle Dolomiti di Brenta . 
Salita: 
La salita proposta è la via normale sul versante Sud Est, “via del camino”.  
Il primo giorno con l’auto a Madonna di Campiglio e quindi Vallesinella 1515m. Da qui inizia la 
gita. Passando per i rifugi Casinei e Alberto e Maria ai Brentei, si sale alla bocchetta di Brenta 
2552m, passando sotto le cime più famose del gruppo di Brenta. Traversata la bocchetta si 
scende al Rifugio Pedrotti 2491m ore 3,30 da Vallesinella. 
La domenica per il sentiero che aggira la cima Brenta Bassa si raggiunge la conca alla base 
della Cima Margherita, da qui, puntando verso la Tosa si risale obliquamente per facili gradoni 
fino sotto ad una ripida fascia di rocce. La fascia è solcata nel mezzo da un profondo camino 
che si risale in facile arrampicata (II grado). Giunti alla conca detritica sommatale, si risale senza 
percorso obbligato fino alla vetta ore 3.00.  
Discesa 
Per la stessa via di salita. La discesa dal camino sarà attrezzata con calata in corda doppia, 
ritorno al Rifugio Pedrotti e quindi a Madonna di Campiglio. ore 5,00 dalla vetta. 
Appuntamenti & Orari: 
Sabato 06/09 
Partenza da Piazzale Udine, ore 8.00.  
Arrivo a Madonna di Campiglio – Vallesinella  
ore 12.00.  
Dal Vallesinella al Rif.Pedrotti 2626 m ore 3.30 
Domenica 07/09 
Partenza dal rifugio, ore 7,00 
Tempo di salita: 3,00 ore 
Discesa e rientro a Milano 
 Attrezzatura:   
Da alta montagna. Scarponi, giacca a 
vento, guanti, cappello , imbracatura, 
moschettoni, cordini e discensore.  
Difficoltà: A Alpinistica. Richiede un 
buon allenamento. 
Dislivello in salita: 
Sabato: 1050 m - Domenica: 680 m 
Discesa alle auto molto lunga. 
Costi:  
Soci SEM € xx,00 - Soci CAI € xx,00 - 
Non Soci € xx,00. 
Comprendono assicurazione CAI, cena, pernottamento e prima colazione per la Domenica. 
 
Direzione: Roberto Crespi Tel. 340 2278493 ;  e -mail roberto.crespi@saipem.eni.it 


