
 

www.satborgo.it 

19 - 20 luglio 2014 

  
GGrruuppppoo  ddeell  BBrreennttaa  ––  SSeennttiieerroo  BBeenniinnii  ee  

BBoocccchheettttee  CCeennttrraallii  
1° Giorno: Dal Passo Campo Carlomagno (1650mt.) si sale al Passo Grostè con telecabina (mt. 2442). Prendiamo il sentiero nr. 305 

(A. Benini) che ci porta alla Bocca di Tuckett (mt. 2648). Di qui prendiamo il sentiero nr. 303 (sentiero O. Orsi)  fino al rifugio Pedrotti 

alla Tosa (2490 mt.).  

2° Giorno: Dal Rif. Pedrotti alla Tosa andiamo al Valico della Bocca di Brenta (2552 mt.), si scende per il versante occidentale fino 

all’attacco della Via delle Bocchette Centrali. Percorriamo la via delle Bocchette Centrali fino al Rif. Alimonta (2580 mt.).  Da qui 

prendiamo inizialmente il sentiero 396; andiamo poi per il sentiero 305b (Sentiero Sosat) che ci porta al rif. Tuckett/Sella (2270 mt). Da 

qui per sentieri nr. 316 e 331 arriviamo al Rif. Grostè (2261 mt.). Per sentiero 301 scendiamo fino alla stazione intermedia della 

telecabina che ci porterà a Passo Campo Carlomagno (1650mt.).  

 

Punto di partenza e arrivo: Passo Campo Carlomagno (1650 mt). 

Quota massima raggiunta: 1° giorno: Cima Falkner (2910 mt) 

                                              2° giorno: Torre di Brenta, (2780 mt.). 

DISLIVELLI – In salita: 1° giorno, mt.. 700; 2° giorno, mt. 600. 

                           In discesa: 2° giorno, mt. 1300 

Ore di cammini effettivo: 1° giorno, ore 7; 2° giorno. Ore 9. 

Difficoltà: EEA escursionisti esperti attrezzati. Itinerario faticoso ed impegnativo, anche sotto il profilo alpinistico, con tratti 

attrezzati, tratti esposti e passaggi in cengia e cresta. L’escursione è riservata a massimo 30 partecipanti (direttori di gita compresi) che 

abbiano buone doti di resistenza, assenza di vertigini, piede fermo e dimestichezza con i percorsi su via ferrata. Obbligatoria 

l’attrezzatura completa da via ferrata e ramponcini. Abbigliamento d’alta montagna curato. Venerdì 18 luglio alle 21.00 incontro in 

sede SAT a Borgo dei partecipanti per verificare l’attrezzatura e i vari aspetti della gita.   

La direzione della gita si riserva di modificare in parte o tutto il percorso in base alle condizioni che si presenteranno. 

Partenza: ore 6.00, dalla sede SAT di Borgo, con mezzi propri. 

 Iscrizione  entro venerdì 18 luglio 2014, presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 30 posti, previo 
versamento di acconto di € 25. L’iscrizione sarà a giudizio insindacabile della direzione della gita. 

Quota di partecipazione: (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione infortuni) sarà determinata 
sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo. 

 
Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Valente (cell. 329-6491157) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero 

verificarsi nel corso dell’escursione 
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