
 
 

LE VIE ATTREZZATE  E I RIFUGI DEL BRENTA 

(Gruppo di Brenta) 

 

ESCURSIONE  EEA - EE  9, 10 e 11 SETTEMBRE 2022 

 

ORARIO E LUOGO DI RITROVO 

Ore 7.00 Parcheggio ex Zuffo (zona navette). Viaggio con pullman per Passo Campo Carlo Magno. 

 

PERCORSO EEA: 

1° giorno: dalla stazione di arrivo della funivia del Grostè al Rifugio Grostè Giorgio Graffer 2261 m dove 

con il sent. sv O336, passando per gli Orti della Regina, si raggiunge la piccola Conca dell’Orto dove si 

trova il bivio con il sentiero sv O390 e l’inizio della facile Via Ferrata Gustavo e Natale Vidi, che si percorre 

rimontando la cresta della Pietra Grande e scendendo con tracciato panoramico al Passo del Grostè (m 

2437). Dal Passo si raggiunge la partenza del sentiero attrezzato dei Fratelli Benini, sv O305, che si 

percorre traversando le cenge che solcano il Campanile dei Camosci e la Cima Falkner fino a quota 2910 

m e proseguendo per la Bocchetta Alta di Vallesinella e la Cima Sella dove si trova il bivio con la più 

facile via ferrata Bruno Dellagiacoma (sv O315) che per il vallone di Cima Sella porta ai Rifugi Tuckett e 

Sella (m 2272) dove si pernotta. 

2* giorno: dal Rifugio Tuckett si sale brevemente in direzione della Bocca di Tuckett fino al bivio col 

Sentiero Atterzzato SOSAT sv. O305B che si percorre fino al bivio col sent. sv O323 che porta al Rifugio 

Maria e Alberto Ai Brentei (m 2182). Dal Rifugio si prende il Sentiero Attrezzato Martinazzi sv. O304 che 

passando sotto al Crozzon di Brenta e alla Cima Tosa porta alla Bocchetta dei Camosci (m 2798). Di qui 

si prosegue fino alla Bocca di Ambiez (m 2883) da dove si continua fino al bivio con la via attrezzata Livio 

Brentari sv O358 con cui si scende al Rifugio Val d’Ambiez Silvio Agostini m. 2410 dove si pernotta. 

3° giorno.  Dal Rifugio Agostini si percorre un breve tratto in comune col sentiero  sv O358 fino alla targa 

che ricorda Ettore Castiglioni, dove si imbocca sulla sinistra il sentiero sv O321 Via Ferrata Ettore 

Castiglioni che, con tratti attrezzati e lunghe scale porta alla Bocchetta dei Due Denti (m 2877). Di qui si 

scende sul versante opposto per roccette e un largo canale che portano alla conca dell’ormai scomparsa 

Vedretta di Pratofiorito e con un marcato sentiero sul ghiaione si raggiunge il Rifugio XII Apostoli Carlo 

e Giuseppe Garbari m 2489. Dal Rifugio si sale al Passo dei 12 Apostoli m 2580 sv O341 e per la Val di 

Sacco si scende a Malga Movlina (m 1785)  e infine percorrendo la strada sterrata si arriva in Val 

D’Algone fino all’Albergo Brenta (m 1170) dove si trova il mezzo per il rientro. 

 

PERCORSO EE: 

1° giorno Dalla stazione di partenza della Funivia del Grostè 1682 m, si sale al Rifugio Grostè Giorgio 

Graffer (m 2261) col sent sv O 334 passando per Malga Vaglianella e Malga Vagliana. Arrivati ad un bivio 

si prende il sentiero sv O336 che passa per gli Orti della Regina Dal Rifugio si prende il sentiero sv  O331 

che porta al bivio col sent sv O316 proveniente dal Passo del Grostè. Si segue il sentiero O316 fino ai 

Rifugi Tuckett e Sella (m 2272), dove si pernotta. 

2° giorno Dal Rifugio Tuckett (m 2272), coi sentieri sv 318 e 328 si raggiunge il Rifugio Maria e Alberto 

Ai Brentei (m 2182). Si prosegue sul sent sv O318A che, con qualche breve tratto attrezzato ma privo di 

esposizione, scavalca la Bocca di Brenta (m 2553) e con breve discesa raggiunge il Rifugio Pedrotti alla 

Tosa (m 2466) dove si pernotta. 

3° giorno  Dal Rifugio Pedrotti col sent. sv O319 con lunga discesa si arriva al Rifugio Selvata (m 1657) e 

successivamante al Rifugio Croz dell’Altissimo. Proseguendo sul sent. Sv O340 si raggiunge l’Albergo 

Pradel (m 1367) e con l’impianto si scende a Molveno (m 865) dove si trova il mezzo per il rientro. 

 

 



Dislivelli in salita e in discesa – durata percorso 

1° giorno  percorso EEA Dislivello in salita m 649 e in discesa m 638 - percorso ore 8:00 

 percorso EE Dislivello in salita m 590 - percorso ore 6:00 

2° giorno  percorso EEA Dislivello in salita m 526 e in discesa m 1648 - percorso ore 8:00 

 percorso EE Dislivello in salita m 281 e in discesa m 1186 - percorso ore 7:00 

3° giorno  percorso EEA Dislivello in salita m 470 e in discesa m 1900 - percorso ore 8:00 

 percorso EE Dislivello in discesa m 1601 - percorso ore 7:00 

 

Posti 10 più l’accompagnatore per il percorso EEA 

Posti 10 più l’accompagnatore per il percorso EE 

 

ATTREZZATURA: 

PERCORSO EEA:   scarponi, casco, imbrago e kit da ferrata omologati, ramponi, un cordino e due 

moschettoni . Viveri e bevande  per i pranzi al sacco. Sacco lenzuolo per i 

pernottamenti in rifugio 

PERCORSO EE  abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione, viveri e bevande per i pranzi al 

sacco, sacco lenzuolo per i pernottamenti  in rifugio. 

 

ACCOMPAGNATORI: 

PERCORSO EEA Guida Alpina 

PERCORSO EE:  Accompagnatore della Sezione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- lunedì 4 LUGLIO l’iscrizione è riservata ai soci della Sezioni di Trento. Le iscrizioni si raccolgono in 

sede o al telefoni al numero 0461 987025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail 

a gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gita, nome_cognome del richiedente ed 

eventualmente se congiunto di altro partecipante). Le iscrizioni saranno accettate entro il numero di 

posti fissato.. 

 

NOTA IMPORTANTE: Nei Rifugi dove si pernotta non è garantito il servizio POS quindi occorre 

premunirsi di denaro contante. A titolo informativo per il trattamento di mezza pensione (cena, 

pernottamento e colazione) il Rifugio Agostini pratica il prezzo scontato per i Soci Sat di Euro 52.00 a 

persona.  Per gli altri Rifugi il costo dovrebbe essere analogo. 

 

NOTA BENE: In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è 

fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli 

autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni. 

Con l’iscrizione all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali 

impartite dagli accompagnatori 
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