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RIFUGIO „MARIA E ALBERTO“ 

AI BRENTEI (m. 2812)  

Gruppo di Brenta 

dalla Val Brenta 

 

Percorso ad anello molto interessante e poco frequentato, almeno nella sua prima parte. È abbastanza 
lungo, ma in relazione alla volontà del gruppo, potremo anche accorciarlo. L’itinerario porta a visitare 
alcune bellissime cascate in ambiente varemente suggestivo. 
 
ESCURSIONE E DOMENICA 25 giugno2017 
 

Ore 6:30 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – 

parcheg-gio ex SIT). Viaggio per Pinzolo, Sant’Antonio di Mavignola e imbocco Val Brenta.  
 

Ore 8:00 dal Vivaio forestale m. 1200 ca. prendiamo il sentiero segn. 323 che sale lungo la Val 

Brenta. Passiamo così dalla ex M.ga Brenta Bassa e Brenta Alta  e poi per sent. denominato 
“Scala di Brenta”, raggiungiamo il Rif. A. e M. ai Brentei m. 2182 «ore 3.30», sosta e pranzo al 

sacco. 
Discesa: scendiamo lungo il “Sentiero Bogani” segn. 318 passando da una caretteristica galleria 

e calando poi al Rif. Casinei m. 1825 «ore 1.00 – 4.30». (qui ci sarà la possibilità di proseguire 

diritti verso il Rif. Vallesinella – percorso breve) Se ci sono ancora forze a sufficienza: proseguiamo in 
discesa con segn. 317B per le Cascate Alte giungendo in loc. Vallesinella di Sotto m. 1518 «ore 1.00 

– 5.30». Proseguiamo per le Cascate di Mezzo passando dal Bar Rist. Cascate m. 1410, per poi 
calare e congiungerci al percorso fatto in salita e quindi al punto di partenza «ore 1.00 – 6.30». 
 
(dislivello in salita m 967; percorso totale ore 6:30 oppure ore 5.30 se abbiamo 
scelto i l  percorso breve)  

 
Ore 16:00 Partenza per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: SCARPONI (d’obbligo), abbigliamento idoneo all ’escursione in ambien te 

di montagna. 
 

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

 
ACCOMPAGNATORE:  LUCIANO NAVARINI  
 
ISCRIZIONI  Riservate a soci CAI/SAT - con bollino in corso di validità per l'anno 

2017 - di età compresa tra i 20 e 35 anni. da lunedì 19 giugno. Da 
martedì 20 le iscrizioni sono aperte a tutti i  soci delle altre 
Sezioni SAT e CAI. 

 

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE  

IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO +39 366 1882171 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

8 e 9 luglio Alta via del Granito - Cima d'Asta (accompagnatore Maria Carla Failo) 


