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Venerdì 14 Luglio 2017  

 

Arrivo in autobus al Campo di Carlo Magno (1646mt) - 2 tratti di funivia fino al P.sso Grostè (2442mt) – 

trasferimento al Rif. Tuckett ( 2272mt) per questi due itinerari alternativi.  

 

1 Itinerario:  

dal passo seguire il facile sentiero n.316 – tempo richiesto 2h. 

 

2 Itinerario (EEA):  

dal passo seguire il sentiero attrezzato A. Benini (n.305) – tempo richiesto 4.30h – dislivello in salita 600mt  

 

Sabato 15 Luglio 2017  

 

1 Itinerario:  

seguire il sentiero n.328 fino al bivio con il n.318 che va preso in direzione del Rif. Maria e Alberto ai Brentei 

(2182mt) - Tempo richiesto 1.30h – continuare sul sentiero n.318 per i rifugi Pedrotti e Tosa (2491mt) – Tempo 

richiesto 1.30h – Tempo complessivo 3h dal Rif. Tuckett. 

Per il ritorno seguire medesimo itinerario dell’andata per un totale di 6 h di cammino.   

Variante alternativa:  

dai Brentei seguire il sentiero n.323 per il Rif Alimonta (2580 mt) - tempo 1.30h - 

rientrare ai Brentei per lo stesso itinerario dell’andata per un tempo complessivo di 3h. 

Tempo totale richiesto dalla variante alternativa 6h. 

 

2 Itinerario (EEA):  

Partenza ore 6:00 – seguire il sentiero n.303 risalendo il nevaio che porta alla Bocca di Tuckett (2648mt) - 

proseguire sul sentiero n.305 <Via ferrata Bocchette Alte> fino alla Bocca delle Armi (2749mt) – tempo 

richiesto 5.30h. 

Dalla Bocca delle Armi proseguire sul sentiero n.305 <Via ferrata Bocchette Centrali> fino alla Bocca di Brenta 

(2552 mt) – tempo richiesto 2.30 h – scendere al Rif. Brentei seguendo il sentiero n.318 e per lo stesso sentiero 

ritornare al Rif. Tuckett – tempo complessivo richiesto 5.30h. 

Tempo totale richiesto 11h - Dislivello in salita di 1400mt.   

 

Variante alternativa: dalla Bocca delle Armi seguire il sentiero n.323 per il Rif. Alimonta (2580mt) e 

proseguire fino al bivio con il sentiero n.305B <Via ferrata SOSAT> che porta in 3h al Rif. Tuckett – 

proseguendo sul sentiero n.323 si arriva al Rif. Brentei e con i sentieri n.318 e 328 si ritorna al Rif. Tuckett. 

Tempo totale richiesto dalla variante alternativa 8/9 h. 

Dislivello in salita da 1200 a 1600mt in funzione dei sentieri percorsi.   

 

Domenica 16 Luglio 2017:  

 

discesa verso Rif. Vallesinella (1513mt) seguendo il sentiero n.317 che passa dal Rif. Casinei (1825mt) - tempo 

richiesto 2h – rientro a Madonna di Campiglio con locale bus navetta o a piedi verso punto di ritrovo da 

confermare. 

La partenza per il rientro a Cantù è prevista per le ore 15:30. 

 



NB 

 

Gli itinerari proposti, se non espressamente specificato, sono classificabili con difficoltà di tipo E/EE, 

richiedono un discreto allenamento, abbigliamento di alta montagna e un adeguato 

scarpone/scarponcino. 

 

Gli itinerari classificati con grado di difficoltà EEA  richiedono buon allenamento, abbigliamento di alta 

montagna, conoscenza della progressione su via ferrata acquisita sul campo avendo già percorso itinerari 

EEA,  kit ferrata, imbrago, caschetto,  due moschettoni dei quali uno con ghiera di chiusura, lampada 

frontale, eventuale ramponcino per l’attraversamento di nevai. 






