
 

CLUB ALPINO ITALIANO  
SEZIONE BOLZANETO 

 
FERRATA DELLE BOCCHETTE del BRENTA  

Dolomiti di Brenta 
  

USCITA SOCIALE DA SABATO 10 SETTEMBRE a 
LUNEDI 12 SETTEMBRE 2022 

 
 

PARTENZA: Madonna di Campiglio (TN) (1.522 m slm) 
 
 

 

 

       CAPI GITA: 
 
 

• GIAN MARCO PARODI 
             Cell.     338.1196454 
 

• FEDERICA PARODI 
             Cell.     347.6004064 
 

 
DIFFICOLTA: EEA-D  
 
1° GIORNO – Madonna di Campiglio – Rif. Brentei 
 
2° GIORNO – Rif. Brentei – Rif. Alimonta  passando per la “via 
delle BOCCHETTE CENTRALI” 
 
3°GIORNO – Rif. Alimonta – Madonna di Campiglio  passando 
per la “ via delle BOCCHETTE ALTE”  
 

LUOGO e ORARIO DI RITROVO: 
 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
 
Primo appuntamento: entro le ore 6:00 
Piazzale Metro – Largo Silvio Gandolfo – Genova 
Bolzaneto - (raccolta presenze e accorpamento auto) - 
Partenza ore 6.15 
 
Secondo appuntamento: entro le ore 10.00 
Madonna di Campiglio. 
 
 

ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURE OBBLIGATORIE: 
 

OBBLIGATORI: Scarponi da trekking, abbigliamento adeguato 
alla stagione, casco, imbrago, kit ferrata, guanti per ferrata, 
ramponi, tessera CAI, pila frontale, sacco letto;  
CONSIGLIATI: bastoncini telescopici pieghevoli 
 

Gita aperta a soci CAI con rinnovo 2022 
 RISERVATA AD ESCURSIONISTI DOTATI DI ADEGUATO 

ALLENAMENTO, PASSO SICURO E CHE NON PATISCONO 
L’ESPOSIZIONE 

 
Si raccomanda l’utilizzo di attrezzatura personale omologata CE-
EN-UIAA e in corso di validità.  
 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 12 PERSONE 
 

QUOTA A PERSONA:  
• Parcheggio Vallesinella o eventuale navetta; 
• sono a carico di ogni equipaggio in auto le spese di 

pedaggio autostradale e benzina; 
• € 2,00 al giorno quale copertura assicurativa integrativa; 
• Trattamento mezza pensione presso Rif Brentei e 

Alimonta. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDI’ 30 GIUGNO o fino ad esaurimento posti: versamento 120 euro 
all’atto della prenotazione. In caso di disdetta dopo il 20 Agosto la caparra non potrà essere restituita. 
Chiamando (preferibilmente ore pasti) o inviando messaggio (SMS o Whatsapp) indicando: nome, cognome, data di nascita e 
cellulare di riferimento. In base alle disponibilità dei posti si riceverà conferma di prenotazione.  

E’ facoltà del capogita contattare il socio per valutarne l’idoneità all’escursione sociale. 



 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
 
ACCESSO STRADALE: 
Dal punto di ritrovo prendere l’autostrada a Genova Bolzaneto e immettersi in A7 direzione Milano; a Tortona prendere 
l’A21/E70 direzione Piacenza/Brescia: uscire a Brescia Centro, e successivamente seguire le indicazioni per Verona/Lago 
di Garda entrando in Tangenziale SUD/SS45bis; successivamente seguire le indicazioni per Trento/Madonna di Campiglio 
entrando in SS45ter e successivamente proseguire su SS237 fino a Madonna di Campiglio. 
Pedaggio Autostradale: € 24,6. Chilometri percorsi: 335km (solo andata) 
 
SABATO 10 SETTEMBRE:  
Dislivello 669m – 2 ore e 15min 
Rif Vallesinella - Segnavia 317 fino a Rig Casinei (45 minuti) 
Segnavia 318 fino a Rif Brentei (1 ora e 30) 
 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 
Dislivello 197m (solo ferrata), 398m (itinerario) – 3 ore e 30 min 
Rif Brentei - Segnavia 318 fino quasi a Bocca di Brenta (1 ora) 
Da Bocca di Brenta - Segnavia 305 fino a Bocca degli Armi (3 ore) 
Da Bocca degli Armi - Segnavia 323 fino a Rif Alimonta; (30 min) 
 
LUNEDI 12 SETTEMBRE 
Dislivello 438m (solo ferrata) 1500m (itinerario) – 8 ore 
Rif Alimonta -Segnavia 323 fino a Bocca degli Armi (30 min) 
Da Bocca degli Armi - Segnavia 305 fino alla Bocca del Tuckett (5 ore) 
Da Bocca del Tuckett - Segnavia 303 fino al Rif.Tuckett (1 ora) 
Dal Rif Tuckett - Segnavia 317 fino al Rif Casinei e Rif Vallesinella (1ora a 
30 min) 
Tempi e dislivello sono da considerarsi meramente indicativi 

 
Nel celebre gruppo del Brenta, lungo 42 chilometri, 
l’artista Natura ha creato capolavori di bellezza 
incomparabile.  
La Natura infatti durante il primordiale mare tropicale 
della “Tétide” ha depositato calcare, modificandolo poi 
in innumerevoli strati di pura dolomia, sollevandoli con 
forza inconcepibile fino a farli diventare fantastiche 
crode verticali; ha inoltre “inventato” l’angolo retto ben 
prima di Pitagora, e costruito meglio degli ingegneri 
solide e meravigliose “vie” orizzontali sospese fra cielo e 
terra, sogno e delizia dei ferratisti, cenge leggendarie 
che portano di “bocchetta” (piccola sella) in bocchetta, 
fra panorami esaltanti. 
Una 2 giorni attorno alle Dolomiti di Brenta, definite 
Patrimonio UNESCO nel 2009. 




