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LE GITE DEL MERCOLEDI’ 

GIRO DELLE CASCATE DI VALESINELLA 

Gruppo del Brenta 

Itinerario piacevole e non troppo impegnativo. Incantevole percorso nel bosco caratterizzato da ponticelli 
sospesi e suggestive cascate. Purtroppo a causa della chiusura di alcuni sentieri tra cui quello dell’Orso e 
delle Cascate Alte per l’effettuazione di grossi lavori che ne impediscono il transito, si è reso necessario 
modificare il percorso come segue. 

ESCURSIONISTICA E Mercoledì 19 giugno 2019 

Ore 8.00 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (Zona Navette). Viaggio in pullman per Sarche, Tione, 

S. Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio. 

Ore 10.00  Da S. Antonio di Mavignola - fraz Rocchet 1153 m si prende il Sentiero S. Vili sv. 300 che 
in parte su sentiero e in parte su strada asfaltata conduce ad un bivio dove si imbocca una strada che porta 

in fondo alla Val Brenta in località Plaza 1169 m (ore 0.45), in prossimità della stazione intermedia 
dell’impianto Campiglio Express. Da qui si imbocca un sentierino in salita che costeggia il corso del Sarca 

fino a raggiungere una strada forestale che conduce dapprima al Vivaio Brenta 1189 m (ore 0.20 – tot. ore 

1.00) e poi prosegue in salita passando per Pra del Cason e Malga Fratte, offrendo bellissimi scorci sul 
Gruppo di Brenta fino ad un tornante dove, imboccato un sentierino nel bosco si raggiunge la Cascata di 

Sotto 1328 m (ore 0.25 – tot. ore 1.45). Proseguendo su strada forestale e oltrepassato un ponticello sotto 
le Cascate di Mezzo, che si possono ammirare in questi giorni nel pieno della loro portata, si raggiunge in 

breve il Rifugio Cascate di  Mezzo ubicato in una suggestiva terrazza prospiciente le Cascate (ore 0.25 – 

tot. ore 2.10). Presso il Rifugio, aperto, è possibile consumare il pranzo o ristorarsi. 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio. 

Ore 14.30 Si ritorna attraverso il Sentiero dell’Arciduca che si imbocca in prossimità del Rifugio 
evitando di prendere sia il sentiero di destra che porta verso l’alto sia la strada che scende a sinistra verso la 

Val Brenta. Si supera in piano l’arioso bosco di latifoglie fino al bivio e si prosegue in salita con andamento 
dolce fino a raggiungere via Valesinella e le prime case del centro di Madonna di Campiglio 1483 m, 

dove si trova il pullman per il rientro a Trento (ore 1.30 – tot. ore 3.40). 

(dislivello in salita m 330 - percorso totale ore 3.40) 

Ore 16.30  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA: Abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione e al percorso. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 11 giugno per i 

soci della Sezione, da mercoledì 12 giugno le iscrizioni sono aperte a tutti i 
soci delle altre Sezioni SAT e CAI. 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare della SAT di Trento 

3661882171 

______________________________ 

Prossime gite: 

26 - 27 giugno Sentiero del Sole (valle Aurina) proposta da Renzo Pegoretti e EzioBragagna 
Mer 3 luglio Passo S. Pellegrino – Passo Selle – Valle S. Nicolò (Gruppo dei Monzoni) 

proposta da Piera Giorgini e Mariella Butterini 


