SABATO 1 - DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
Traversata alpinistica del Brenta Settentrionale
Al di fuori dei percorsi più noti, in un ambiente isolato e magico con visuali
incredibili e medie difficoltà che permettono di vivere le Dolomiti di Brenta
col gusto di un alpinismo romantico.

da Madonna di Campiglio (TN)
PROGRAMMA

Domenica 2 settembre 2018

Sabato 1 settembre 2018.

Ore
Ore

Ore

Ore

Ore

Ore

9,00 Partenza con auto proprie da piazza Paolo VI
(piazza ROSSA) si parte alla volta di Madonna di
Campiglio. Sosta 30' a Pinzolo per acquisti.
11,30 Arrivo alla Malga Pra Del Mazza (1.525 m.) in prossi
mità della strada che conduce agli impianti di
Folgarida
15,00 Arrivo al Rifugio G.Graffer (2.261 m.)
Sistemazione e Pernottamento con servizio di ½
pensione
Salita : 770 m - Discesa : 46 m.. Tempo : 2,30 ore
19,00 Cena

Dal passo per il sentiero 329 ci si abbasserà fino ad
entrare nella valle del vento che percorreremo fino
a giungere alla malga Scale, deviando a sinistra sul
sentiero 355 fino alla malga Pra Del Mazza.
Discesa per il sentiero 329 fino alla malga Scale e
poi per il sentiero 355 fino al parcheggio.
Ore

Difficoltà EEA : faticoso e difficile
attrezzato solo dove è necessario, richiede ottima
esperienza escursionistica e buon allenamento

5,00 Sveglia e colazione.
6,00 Partenza dal rifugio per il sentiero Claudio Costanzi.
Bocca dei tre sassi 2.613 m., Passo di Val Gelada
2.686 m., Bivacco F.lli Bonvecchio 2.790 m., Cima
Paradiso 2.838 m., Cima Rocca 2.830m., Cima
Tuena 2.679 m., Passo di prà Castron 2.502 m.

Ore

16,00 Arrivo alla Malga Pra Del Mazza (1.525 m.)
possibilità di rinfrescarsi nel torrente.
Tempo salita : 1.596 m. - Discesa : 2.324m. Tempo totale : 10,00 ore
17,00 Rientro a Lumezzane

Brenta Settentrionale
Coordinatori : Gianluca Gnutti ( 3427345775 ) - Livio Moretti
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
APERTA OGNI MERCOLEDI’ DALLE 20,30 ALLE 22,30 - Cell. 338 8096687 - www.cailumezzane.it

E’ INDISPENSABILE NON AVERE PROBLMI DI VERTIGINI.
MATERIALI OBBLIGATORI
Set da ferrata e del caschetto, Zaino, Scarponi, giacca antivento, pile, saccoletto, borraccia, torcia.
Materiale consigliato
guanti, berretto, occhiali da sole, crema solare, ricambi da lasciare in auto.

QUOTE di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI : 13 euro NON SOCI : 00 euro
GIOVANI SOCI : 00 euro NON SOCI : 00 euro

Mezza pensione : 41,00 euro bevande escluse
SACCOLETTO OBBLIGATORIO

NOTA IMPORTANTE
Per i SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I. secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale.

Per i NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 8 euro (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per l’escursione. Diversamente possono partecipare alla gita senza copertura assicurativa in
caso di infortunio, assumendosi la piena responsabilità.

Percorso di una bellezza selvaggia che si inerpica lungo le ardite creste delle cime della catena
settentrionale. Costellato di passaggi impegnativi con attrezzatura minimale presuppone un buon
allenamento ed una buona capacità di fare fronte a imprevisti ed insidie dovute al mutare delle
condizioni atmosferiche. La vastità e la varietà dei panorami costituiscono una gratificante
compensazione delle fatiche intraprese.
Percorso poco frequentato anche in stagione. Magnifico percorso solo per esperti ed allenati.

Dislivello 1° giorno

Dislivello 2° giorno

