
 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica 
 

 

Giugno - Sabato 27 
e Domenica 28  

SENTIERO DELLE BOCCHETTE DEL BRENTA 

 

Escursione di 2 giorni, percorsi poco difficili, sovente 
esposti ma ben attrezzati che richiedono comunque 
allenamento e passo fermo oltre che un corretto uso del 
kit da ferrata.  
Per gli amanti della fotografia, panorami mozzafiato su la 
Torre del Brenta, gli Sfulmini, il Campanile Alto e il 
Campanile Basso. Si tratta di una serie di vie da 
affrontatre senza pensare alle prestazioni personali, ma 
al contesto unico nel quale i percorsi si sviluppano. 
Coordinatore: Andrea Vismara Aiuto: Massimo Biella , 
Annalisa Scaccabarozzi 

 
Caratteristiche dell' escursione 

  H 
max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua 
sul 

percorso 

A 2749 1° giorno: 1350 m complessivi (sent. 
Benini 600m + sent. Orsi 650m) 

2° giorno: 450m Bocchette Centrali 

1° giorno: circa come 
quelli di salita 

2° giorno: 650 m 

1° giorno: 4,5 + 4 ore 
complessive 

2° giorno: 8 ore circa 
 

 EE/A 
(PD) 

no 

B 2749 1° giorno: 1350 – complessivi (sent. 
Benini 600m) 

1° giorno 600m – 
800m 

1° giorno: 4,5 + 4 
 

 EE/A 
(PD) 

no 

Attrezzatura Consigliata: Imbrago, kit da ferrata e casco. Eventualmente, a seconda dello stato di innevamento sul percorso, 
anche ramponi e piccozza. 
Punti Appoggio: Rifugi:Grostè, Tuckett, Pedrotti, Alimonta, Brentei (per il pernottamento obbligatorio il sacco-lenzuolo) 

Descrizione dell'escursione: 
Si raggiunge Madonna di Campiglio, dove parcheggeremo.  Salita al rif. Grostè utilizzando gli impianti di risalita. Inizieremo 
poi l'escursione, percorrendo prima il sentiero Benini  poi il sentiero Orsi, raggiungendo il rifugio Pedrotti alla Tosa dove 
pernotteremo.  La mattina successiva percorreremo la Via delle Bocchette Centrali sino alla sua fine, scendendo poi al rifugio 
Alimonta, dove potremo gustare una fetta di una delle loro proverbiali torte.  Poi discesa a valle, toccando i rifugi Brentei e 
Vallesinella. Il rientro a Madonna di Campiglio avverrà grazie ad il servizio di pullman della locale ADT. 
Percorso B: A seconda delle condizioni meteo, potremmo scendere a valle a metà percorso, alla bocca Tuckett, per poi 
raggiungere Vallesinella e Madonna di Campiglio. 

Quota:   Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi ore 6,00 

Soci Circa € 40 mezza pensione (mezzi propri)     

Non Soci Circa € 55 mezza pensione (compresa 
assicurazione) 

     

Iscrizione: Vimercate: da Mercoledì 6/5 a Venerdì 29/5 ore 21-22,30 - Sede CAI, via Terraggio Pace 6 

  Gradita caparra (15 €) da versare al momento della iscrizione. 

 


