
Da venerdì  4 agosto  a  martedì 8 agosto 2017   

   Alpi Retiche e Dolomiti del Brenta.

Ferrate ma Non solo  nei luoghi
della Grande Guerra

1 giorno: “Ferrata Susatti” Val di Ledro -  Lago di Garda.

La ferrata in questione risulta semplice e non impegnativa, adatta anche ai principianti, nonostante il 
passaggio tecnico finale, da gustare lo splendido panorama sul lago di Garda e le cime del gruppo del 
Monte Baldo.

Classificazione EEA  facile. 

In alternativa alla ferrata proponiamo una splendida passeggiata sulle rive del 

lago di Ledro dichiarato nel 2011 Patrimonio dell'Umanità. Il Lago di Ledro è uno tra i più 

belli e puliti del Trentino, situato a 650 m d’altitudine. Acque limpide, dal cangiante color turchese, in 
cui tuffarsi nelle calde giornate estive grazie alle sue acque balneabili che raggiungono i 24°. il 
perimetro del lago è di circa 10 Km e la passeggiata intorno al Lago è una delle più gettonate per 
bellezza, distanza e dislivello (10 Km da percorrere in circa un paio d'ore con dislivello minimo). 

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.



2 giorno :“Sentiero dei Fiori “ Alpi Retiche Meridionali – Gruppo dell'Adamello.

L'aspro crinale che corre dalla Punta del Castellaccio al Passo di Lagoscuro costituì, per tutta la durata
della Grande Guerra, la linea più avanzata dello schieramento italiano sul Tonale. Fu uno dei tratti più 
contesi del fronte dell'Adamello, con azioni che proseguirono violentissime fino all'ottobre del '18. Al 
riparo della cresta, per cenge naturali e precarie passerelle, con qualche passaggio attrezzato e una 
lunga galleria, venne realizzato un collegamento tra le diverse postazioni che consentì di mantenere a 
tremila metri di quota una guarnigione di quasi mille alpini per tre lunghissimi anni. Nell'estate del 2011
sono state ricostruite le due ardite passerelle, lunghe rispettivamente 55 e 75 metri, che aggiravano il 
Gendarme di Casamadre. (LE PASSARELLE POSSONO ESSERE EVITATE PERCORRENDO UNA 
GALLERIA).Itinerario di grandissimo interesse storico e paesaggistico, cui hanno dato nome le 
variopinte, piccole fioriture che, tra le spaccature del granito, colorano a tratti le rocce nella breve 
estate delle alte quote. 

Classificazione: EEA  facile con tratti esposti.

Dislivello 570metri 

Durata 6/6.30

In alternativa alla ferrata proponiamo la salita dal passo Paradiso al Passo del 
Castelluccio quota 2963, un ottimo punto panoramico per ammirare le Alpi Retiche ed il 

gruppo dell' Adamello. 

Difficoltà E

Dislivello 370 metri

Durata 3.30/4



3 giorno : sentiero attrezzato SOSAT  Dolomiti del Brenta.

È una delle ferrate del celebre “Circolo delle Bocchette”, la rete di percorsi attrezzati che permette di 
attraversare il meraviglioso Gruppo del  Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio. Può essere 
considerata la meno impegnativa dal punto di vista fisico - la durata non è eccessiva e l’esposizione 
minore - rispetto alle “sorelle maggiori” Bocchette Centrali e Alte, ma al tempo stesso anche il Sentiero
Sosat (dal nome della sezione operaia della SAT fondata nel 1921) permette di camminare fra guglie, 
salire cordini e scalette verticali e così provare il piacere di sentire sotto le proprie mani la nuda parete 
dolomitica. Il  sentiero attrezzato SOSAT collega il rifugio Tuckett al rifugio Brentei od eventualmente 
al rifugio Alimonta, 

Classificazione EEA Moderatamente difficile. 

Dislivello 1050 metri

Durata 7 ore circa

In alternativa proponiamo il giro dei Rifugi. Sentiero in comune per entrambi i gruppi fino

al rifugio Tuckett   poi seguiremo il sentiero 328 sellafridolin fino ad intercettare il sentiero Bogani ed 
arrivare  al rifugio Brentei.

Classificazione E

Dislivello 800 metri

Durata 6 ore circa

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.

http://www.planetmountain.com/Trekking/ferrate/itinerari/scheda.php?lang=ita&id_tipologia=35&comefrom=search&id_itinerario=132&gruppo=&cima=&nome=
http://www.planetmountain.com/Trekking/ferrate/itinerari/scheda.php?lang=ita&id_tipologia=35&comefrom=search&id_itinerario=131&gruppo=&cima=&nome=


4 giorno : Punta Torrione dell'Albiolo m. 2969  Alpi Retiche.

L''itinerario sale dapprima facilmente e piacevolmente tra verdi pascoli ma nella seconda parte richiede
competenze alpinistiche – in alcuni tratti è necessario l’impiego del kit da ferrata. Il percorso porta alla 
scoperta di importanti posizioni della prima linea austriaca e italiana. Il Torrione d' Albiolo, posto a 
quasi 3000 metri di quota, fu una delle “roccaforti” contese dai due eserciti. Venne conquistato dagli 
alpini il 21 agosto 1915 con un'azione a sorpresa a cui seguì una vasta offensiva sul Tonale che portò 
gli italiani ad attestarsi al Passo di Lagoscuro e del Castellaccio. 

Classificazione : EEA Moderatamente difficile.

Dislivello 950 metri

Durata 6.30 ore circa

Rifugio Bozzi dalla forcellina di Montuozzo

In alternativa proponiamo la salita alla Punta Torrione d' Albiolo 
senza passare dal sentiero attrezzato. 

Classificazione EE

Dislivello 1050 metri circa

Durata 7 ore.

oppure la possibilità di aspettare il gruppo al rifugio Bozzi.

Classificazione E

Dislivello  650 metri

Durata 3h30’ 



5 giorno :  Programma escursionistico da  definire in base al mezzo usato per il viaggio. 

Se avremo a disposizione l'autobus potremo salire sul monte  Re di Castello  (m 2891 ) - 
Gruppo Adamello  oppure optare su altre soluzioni che ci consentiranno di rientrare a casa in 
tarda serata senza dover essere impegnati alla guida.

Nel programma sono indicate (salvo per l'ultimo giorno che è ancora da definire ) ogni giorno 
due escursioni. 

In luogo possibilità di sciare sul ghiacciaio Presena, visitare Madonna di Campiglio, 
passeggiare tra le malghe, riposarsi su magnifici prati.  

Si precisa che i programmi potranno subire delle variazioni in base alle condizioni 
atmosferiche e qualora il capogita lo ritenga necessario.

Si ricorda che il kit da ferrata può essere noleggiato in sezione e che per i non soci Cai è 
necessaria l'assicurazione.

IL VIAGGIO VERRA' ORGANIZZATO IN PULLMAN CON UN MINIMO DI   35 
PARTECIPANTI. 

Spesa stimata  280/300 euro a persona che comprende: 5 giorni /4 notti in albergo al Passo 
del Tonale con  trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in camera doppia o tripla 
con bagno in camera,  viaggio in BUS  granturismo a/r, autobus a disposizione sul posto.

La prenotazione si intende confermata al versamento di euro 80 da effettuarsi entro il 

31.03.2017 per permettere agli organizzatori la gestione ottimale della gita .

Per informazioni e prenotazioni contattare :

Giancarlo Roggi    384705079

Paolo Marliani    

Carla Santoni  3711583473 dopo le 20 

Vieni a trovarci in sezione il Venerdì dalle 21,30 alle 23,30.


