
 
 

 Giovedì 11 agosto 2022   

I RIFUGI DEL BRENTA  

GRAFFER m 2263 – TUCKETT m 2272 – BRENTEI m 2174 – 

CASINEI m 1825 – VALLESINELLA   

 
Partenza ore:       6,30 parcheggio Stadio Quercia    

 

Descrizione percorso:  
Da Passo Campo Carlo Magno, con la telecabina per Passo Grostè fino alla stazione intermedia, arriviamo 
alla località Boch a m 2075 da dove, in una mezzoretta, si raggiunge il Rifugio Giorgio Graffer a m 2263. 
Da questo Rifugio SAT, frequentatissimo specialmente nella stagione invernale, seguiamo per un tratto il 
sentiero 331 fino ad incrociare il 316, in arrivo da Passo Grostè che percorriamo fino ai Rifugio Tuckett e 
Sella a m 2272.  
Buona parte di questo tratto di percorso, si svolge tra i massi staccatisi nel tempo dalle verticali e 
spettacolari pareti della parte OVEST del Gruppo del Brenta. 
Arrivati al Rifugio F.F. Tuckett am 2272, attiguo al Rifugio Q. Sella ai piedi della spettacolare parete del 
Castelletto, ambedue della SAT, dopo un maritato ristoro seguiremo il segnavia 328  che scende fino alla 
Sella Fridolin, nei pressi della quale incroceremo i sentiero 318, che sale da Vallesinella e che seguiremo 
fino ad arrivare al rinnovato Rifugio Maria e Alberto ai Brentei a m 2174. 
Questo rifugio del CAI di Mantova, è senza alcun dubbio il centro, il cuore del REGNO delle DOLOMITI 
DI BRENTA , al centro di un anfiteatro di impareggiabili pareti per bellezza e maestosità, sulle quali, alpinisti 
indimenticabili di livello mondiale, hanno scritto la storia del puro e vero ALPINISMO DOLOMITICO. 
Dopo la sosta pranzo riprenderemo il sentiero di salita 318, che percorreremo a ritroso fino ad arrivare al 
rifugio Casinei, m 1825, dal quale punto di ristoro, seguendo il segnavia 317, raggiungeremo Vallesinella 
a m 1513, dalla quale località con il bus di linea raggiungeremo Madonna di Campiglio dove ci attende il 
nostro pullman. 
 
Scheda tecnica 

Tipo di percorso Anello                                                     Difficoltà                   E 

Dislivelli  m. 550  m.1100 

Tempo totale Ore 6,00 / 6,30  

Attrezzatura 
Abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota 
Pranzo al sacco o presso il Rifugio Brentei 

Quota partecipazione 
Soci: € 20,00 - non soci: € 25,00 (quota comprensiva di pullman e bus navetta) + € 11,00   
per funivia (importo suscettibile di riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore Bruno Spagnolli cell. 328 351 9650   

Iscrizioni entro 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la segreteria della sezione o 
telefonando allo 0464 423855 – oppure mediante messaggio WhatsApp 328 351 9650 
Chi non è socio deve dichiararlo per poter essere assicurato e deve iscriversi entro 
martedì 9 agosto 2022 

L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo dell’obbligo di mascherina FFP2 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
domenica 28 agosto:  Rifugio Ponte di Ghiaccio dalla Val di Fundres   

giovedì 01 settembre: Giro delle Tre Cime di Lavaredo   


