
GITA ALPINISTICA
NEL GRUPPO DEL BRENTA
Bocchette alte - Cima Brenta

Excelsior

LUGLIO

26
DOMENICA

ORE 5.30

ORE 7.00

Itinarario -

NB:

Partenza dalla piazza di Vigo per: Malè - Dimaro - M. Di Campiglio - Rif. Vallesinella - parcheggio

Dislivello di salita: 1637 m

Tempo totale: 10 h circa

Difficoltà: EEA - AR - II - PD

Punti di appoggio: Rif. Tuckett - Rif. Alimonta

Tipo di percorso: Via ferrata traccia e roccette, passaggi su roccia

Salita assieme ai componenti che salgono alla cima fino al rif. Tuckett. Da qui fino al rif Brentei e discesa al rf.

Casinei in attesa dei componenti che giungeranno dalla cima. (tempo totale circa 4,5 ore)

Rientro a Vigo previsto in serata

B:

PRANZO AL SACCO

Per i partecipanti della comitiva che percorrono la via ferrata e salgono alla cima è indispensabile la dotazione appropriata

(caschetto, imbrago e corda).

Dal Rif. Vallesinella seguire il sentiero n. 318 che sale al Rif. Casinei e quindi al rif. Tuckett (2 ore circa). Dal rif. Tuckett

si prende il largo sentiero 303 che traversa in quotail Vallone di Tuckett., si traversa per grandi massi, con qualche svolta, si esce

infine all'ampia insellatura della Bocca di Tuckett (2648 m, h 1,00). Si attaccano a destra la Si raggiunge

così l'ampia spalla settentrionale di Cima Brenta, ci si porta sul versante di Molvéno per imboccare una evidente cengia quasi

pianeggiante: la "Cengia Garbari". Dopo un buon tratto di sentiero, si risale, fino ad un terrazzino da dove la cengia tende ad

assottigliarsi sensibilmente (3000 m circa, h 1,00 dalla Bocca di Tuckett). Qui alcuni ometti lungo la scarpata rocciosa sovrastante

indicano la via normale a Cima Brenta. Si seguono gli ometti, che risalgono   qualche passo di II°grado. Superato l'ostacolo, si

prosegue per friabili ghiaie e roccette fino alla forcella che fa capo alla gola (h 0,30 dall'attacco). Per raggiungere Cima Brenta, si

oltrepassa la forcella e ci si cala per un friabilissimo canalino ad una evidente forcella più bassa. Gli ultimi metri prima della

forcella sono i più impegnativi per raggiungere il punto culminante di Cima Brenta (3150 m, in tutto circa h 1,00 dalla Cengia

Garbari). Si ritorna per la stessa via, facendo molta attenzione all'estrema friabilità del terreno! Dalla Cengia Garbari si prosegue

per la via ferrata si raggiunge la Spalla Sud di Cima Brenta  e si prosegue  fino allo strettissimo intaglio della Bocchetta Alta dei

Massòdi. Scendendo con ampi zigzag in direzione della sottostante Vedretta degli Sfulmini, che mostra una caratteristica fronte

crepacciata, si prosegue si giunge ai grandi lastroni fessurati dove sorge il Rifugio Alimonta. Dal ifugio si scende al rif. Brentei,  al

Casinei e quindi al rif. Vallesinella.

Via delle Bocchette Alte.

Coloro che sono interessati debbono prenotarsi entro venerdì 24 luglio. Quota di assicurazione € 2,00 (per i non

tesserati CAI).  -

Per iscrizioni e informazioni telefonare al o registrarsi sul sito .3284410277 www.sat-ton.it

Programma Cima Brenta - m. 3.151

S.A.T.
Sezione di TON


