Sabato 16 e Domenica 17 Luglio

da Madonna di Campiglio (Tn)

PROGRAMMA

Si va nel cuore delle Dolomiti del Brenta; raggiungeremo il Rifugio Brentei effettuando le ferrate Sosat e Bocchette Centrali; un contorno di guglie e picchi inconfondibili, paradiso di rocciatori ed escursionisti. Un altro gruppo potrà raggiungere con sentieri escursionistici normali i
Rifugi Tuckett, Brentei, Alimonta.
Vedi il programma sul retro (secondo foglio)
Gruppo A (ferrate)
Dislivello: circa m. 1250 (1° giorno) m. 700 (2° giorno)
Tempo totale: circa ore 6,15 circa (1° giorno) 7,30 (2° giorno)
Gruppo B (escursionistico)
Dislivello: circa m. 1000 (1° giorno) m. 400 (2°giorno)
Tempo totale: circa ore 4,30 (1° giorno)
6,00 (2° giorno)

Quota di partecipazione
(viaggio auto, parcheggio, pulmino di rientro,
quota C.A.I., mezza pensione)
Soci: 85 €.
N° partecipanti: 50 compresi i Cooordinatori

Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso il coordinatore.
I non soci possono partecipare solo con pagamento anticipato, il mercoledì in sede, della quota assicurativa, supplemento rifugio e quota C.A.I. (24 € +13 €, aggiuntivi alla quota normale Soci di cui sopra).

Coordinatori: Pietro Piccaroletti (x iscrizioni 3289527030,
direttamente in sede con versamento di acconto) da Mercoledì 22 Giugno
Laura Zanoni - Fabio Bonfanti - Mario Pasini - Pierluigi Baronio
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni: Fabio (347 6494020 dopo le 17)

www.cailumezzane.it
Beppe (339 2515905 )

Armando (340 6072420)

PROGRAMMA
Sabato 16 (primo giorno) Ore 6,30 Partenza in auto da Lumezzane S.A. Piazza Paolo VI: direzione
Passo del Cavallo, Sabbio Chiese, Idro, Tione, Pinzolo (sosta colazione e acquisti), Madonna di Campiglio
(parcheggio a pagamento).
(circa 240 km A/R)
Partenza a piedi per Sentiero dell’Orso fino al Rifugio Casinei (m. 1825); poi con sent. 317 al Rifugio Tuckett
(m. 2272), pranzo al sacco.
Gruppo A: sentiero 305 bis, poi effettua la ferrata Sosat (facile) raggiungendo il Rifugio Brentei (circa 2,30
ore).
Gruppo B: scende alla Sella di Fridolin, prende il sent. 318 che raggiunge raggiunge il Rifugio Brentei.
Raggruppamento, sistemazione, cena al Rifugio.
Dislivello: Gruppo a (1250 m.) Gruppo B (1000 m.)
Tempo di cammino complessivo: Gruppo A (6,15 ore circa) Gruppo B (4,30 ore circa)
Domenica 17 (secondo giorno):
Ore 8,00 Gruppo A: effettua la ferrata Bocchette Centrali; partenza per Bocca di Brenta, inizio ferrata Bocchette Centrali (altezza massima m. 2850), arrivo al Rifugio Alimonta; sosta pranzo.
Ore 9,00 Gruppo B: partenza per il Rifugio Alimonta (m. 2580) con sent. 323.
Verso le ore 12,00 raggruppamento con l’altro gruppo, sosta pranzo.
Verso le ore 13,00 Inizio del rientro su sentiero che scende al Rifugio Brentei, poi al Rifugio Casinei, poi a
Vallesinella. Con pulmino si rientra alle auto.
Gruppo A: dislivello (700 m.) Gruppo B (400 m.)
Tempo di cammino complessivo: Gruppo A (7,30 ore circa) Gruppo B (6,00 ore circa)

NOTE IMPORTANTI
Le iscrizioni sono aperte per tutti i Soci a partire da Mercoledì 22 Giugno 2022 (40 posti); per i non soci
nell’eventualità rimangano posti liberi, dal 6 Luglio 2022. Chiusura iscrizioni Giovedì 14 Luglio.
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio versare la caparra di 20 euro. La restituzione è possibile se il ritiro avviene entro Mercoledì 6 Luglio ore 22,30.
Il programma è da intendersi indicativo; la gita avverrà in qualsiasi condizione di tempo meteorologico, ma
potrà essere variato dai coordinatori per qualsiasi necessità.
I partecipanti accettano il Regolamento Gite della Sezione disponibile sul sito del C.A.I. Lumezzane.
La salita della Ferrata delle Bocchette Centrali, considerata difficile, può avvenire solo da parte di
soci esperti che hanno già fatto ferrate e con assenza assoluta di vertigini.
Sarà possibile eventualmente percorrere la sola ferrata del sabato (più facile) e non della domenica.
I Coordinatori verificheranno l’idoneità dei partecipanti all’atto della iscrizione.
Mercoledì 13 Luglio tutti sono invitati alla lezione sulle norme di comportamento in ferrata.
Per la ferrata sono obbligatori: kit da ferrata completo, compreso il casco.

