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sabato 16 - domenica 17 settembre 2017 

 

Cima Tosa m. 3.161  / Bocchette Centrali  
(Dolomiti di Brenta Centrali) 

 
05,00: partenza dal Parcheggio istituto Don Milani via Balista   

 
Itinerario A:  
1°giorno: Dalla località di Vallesinella (m. 1.513), per sentiero n. 317 si raggiunge il Rif. Casinei (m. 1.825). Si 
prosegue su sentiero n.318, che sale al Rif  Brentei (m. 2.182), per poi proseguire per segnavia 323 e 396, per 
raggiungere l'attacco della ferrata Olivo Detassis, (considerata per le sue scale lunghe ed esposte, una delle vie 
più difficili del Brenta). Si arriva alla Bocchetta Bassa dei Massodi, (m. 2.796), si prosegue verso la ventosa 
Bocca dei Armi, per poi proseguire lungo la Via delle Bocchette Centrali che ci porta alla Bocca di Brenta, vicino 
al Rif. Pedrotti (m. 2.491), dove pernotteremo.  
2° giorno: Dal Rif. Pedrotti, si segue il sentiero n. 358, costeggiando prima Cima Brenta bassa, poi sotto Cima 
Margherita, infine per i ghiaioni basali di Cima Tosa si raggiunge il nerastro camino d'attacco. 
Inizia il tratto più impegnativo con passaggi di II° e III° grado (circa 30/40 m.) per giungere nel grande anfiteatro. 
Si prosegue risalendo facili risalti, non da sottovalutare, si segue la traccia che, costeggiando l'uscita del 
Canalone Neri, in breve ci porta alla vetta (m. 3.161). Lo sguardo spazia in tutte le direzioni, si ammirano sia il 
Gruppo di Brenta che altri numerosi gruppi montuosi. Spettacolare la vista sul Carè Alto, il Gruppo Adamello - 
Presanella e il sottostante bivacco Castiglioni sul Crozzon di Brenta. Per il rientro si scende per la via di salita e 
agevolati da due calate in corda doppia, si raggiunge nuovamente il Rif. Pedrotti. Si segue il sentiero n. 319 che 
porta al Rif. Selvata e poi con piccola deviazione al Rif. Croz dell'Altissimo. Si transita sotto quest'ultima famosa 
cima, e con sostenuta discesa nella Val delle Seghe, raggiungiamo il lago di Molveno (m. 868). 
 

 Iscrizioni solo per soci e in sede dal 28 agosto a 1 settembre dalle 18,00 alle 19,00 
 

Difficoltà Itinerario A: EEA/A 

 Dislivelli 
 

1° giorno: m. 1.440 

2° giorno: m. 670   

1° giorno: m. 520 

2° giorno: m. 2.310 

 Tempi di percorrenza 
  

1° giorno: 10 ore 

2° giorno: 10 ore 

 Pranzo Al sacco 

 Quota partecipazione €  90,00 

 Proponenti Remo Marcolini cell. 340 - 3338556  – Gian Luigi Righi cell. 340 - 7104416 

Materiali Kit da ferrata omologato,casco; materiale per calata in corda doppia 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



Itinerario B:  
1°giorno: Questo secondo itinerario, meno impegnativo di quello sopra descritto, ci consente di gustare, in 
maniera più “SOFT”, le stesse bellezze del BRENTA che il gruppo dei più “allenati”, e senza intralciare la loro 
andatura, potranno ammirare in maniera più compiuta.  Faremo lo stesso percorso da Vallesinella, Rifugio 
Casinei, Rifugio Brentei e su fino al Rifugio Alimonta (m. 2.580) da dove ci  porteremo alla Bocca degli Armi (m. 
2.749) punto di partenza NORD della celeberrima via delle BOCCHETTE CENTRALI , che percorreremo fino alla 
Bocca di Brenta (m. 2.552). Da qui, poco lontano, ci appare il Rifugio Pedrotti (m. 2.491) che raggiungeremo in 
poco tempo e dove pernotteremo. 
2° giorno: Dal Rif. Pedrotti ci incammineremo per il sentiero “Orsi” che attraversa parte della parete est della 
catena del Brenta. Giunti in prossimità della bocchetta del Tuckett  prendiamo il sent. 322 che lungo le val Perse 
ci porta al rif. Croz dell’Altissimo e quindi a Molveno, dove troveremo il Pullman e l’altro gruppo.  
 

Difficoltà Itinerario B: EEA 

 Dislivelli 
 

1° giorno: m. 1.267 

2° giorno: m. 300   

1° giorno: m. 300 

2° giorno: m. 1.660 

 Tempi di percorrenza 
  

1° giorno: 10 ore 

2° giorno: 8 ore 

 Pranzo  Al sacco 

 Quota partecipazione  € 90,00 

 Proponenti Bruno Spagnolli cell. 328 – 3519650 

Materiale Kit da ferrata omologato, casco 
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la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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