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ANELLO DI RITÒRT E VALCHÈSTRIA  
Gruppo Adamello-Presanella 

Remunerativo e panoramico giro ad anello, che percorre un itinerario in buona parte poco frequentato e in 
ambiente solitario, con notevoli prospettive sui gruppi del Brenta e della Presanella.  

ESCURSIONE  EE    SABATO 7 LUGLIO 2018 

Ore 6.30 Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-
cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Val di Sole, Campo Carlomagno e località Patascoss di Madonna di 

Campiglio; da qui con trenino si raggiunge malga Ritort  (in alternativa si percorre la forestale per circa 2,5 

Km fino al bivio – segnalato - per Lago Ritort). 

Ore 8.30 Da malga Ritort (m 1747) si imbocca il segnavia B05 che, percorrendo dapprima un bosco per 

una ventina di minuti e poi uscendo in campo aperto, sale deciso con bel paesaggio fino al Lago Ritort (m 
2063; tempo 1:15). Si costeggia in senso orario il lago e, superatone l’emissario tramite un ponticello, si 

imbocca il segnavia 278, che risale un vallone punteggiato da piccoli laghetti glaciali, e con piacevole per-

corso arriva al Passo della Falculotta (m 2295; 1:15-2:30). Lasciando sulla sinistra il monte Ritort, appena 
giunti al valico - con il cartello segnaletico della forcella in vista poco distante - si prosegue a destra devian-

do dal sentiero segnalato e risalendo un facile e panoramico crinale su tracce di sentiero erboso (radi omet-
ti), fino a raggiungere un belvedere - contrassegnato da una visibile e cospicuo ometto - dalla cui sommità 

si può fruire di una suggestiva vista sulla Presanella (m 2380; 0:30- totale 3:00). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Per tracce di sentiero si scende il pendio erboso in direzione sud fino a incrociare nuovamente il segnavia  
278, che si segue (talvolta solo tracce di sentiero, presenti segnavia) per poi scendere lungo un ripido vallo-

ne e alcune conche erbosi, in ambiente costantemente selvaggio e solitamente poco frequentato, sempre al 
cospetto del Gruppo di Brenta e con Malga Valchestria in vista, che si raggiunge infine dopo un lungo tra-

verso (m 1888;1:00-4:00). Si imbocca quindi il sentiero 278B verso Malga Ritort (segnaletica) che attraversa 

il versante meridionale del monte Ritort con leggera e comoda salita, fino a raggiungere il Pian dei Mughi 
(m 1975; 0:30-4:30) e da qui sempre comodamente con sentiero segnavia 277 si ritorna a malga Ritort 

(1:00-5:30). Da qui con trenino o a piedi si raggiunge località Patascoss, dove attende il pullman. 

Dislivello in salita e discesa ca. m 800 – tempo totale 5:30 

Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

ATTREZZATURA:  Scarponi alti “alla caviglia” con suola tipo “carrarmato” e normale abbigliamento 

da montagna; bastoncini da trekking (consigliati); salvo Malga Ritort (partenza e 

arrivo) durante il percorso non sono disponibili altri punti di appoggio/ristoro  

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI: UGO SCORZA – PATRIZIA GENTILE 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 2 luglio per i 

soci della Sezione. Da martedì 3 luglio le iscrizioni sono aperte a tutti i 

soci delle altre Sezioni Sat e CAI. 
_______________________________________________ 

Prossime gite: 

8 lug  Piz Lad (Alpi Venoste Occidentali) Escursione Botanica E – proposta da Gino Zambanini, Rosa 

Baratter, Francesco Fracchetti, Paolo Cainelli. 
15 lug Monte Mulaz (Gruppo Pale di San Martino) - Escursione EE – proposta da Nicola Dall’Oglio e 

Armando Tomasi. 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE 

IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO+39 366 1882171 

 


