
Equipaggiamento

20:00

Km circa 10

Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 
Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 

www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it
N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

PERCORSO

Con il bus navetta (€1.50) da Madonna di Campiglio si raggiun ge il Rifugio Vallesinella (m.1540). Da quì si segue il
sentiero che in 20 min. ci porta alle Cascate Alte dove le limp ide acque del Sarca di Vallesinella emergono dalla roccia e
si raccolgono, il sentiero le accompagna fino a Malga Alta. S i prosegue sul sentiero n° 317B fino al Rifugio Casinei
(m.1850) che si trova in una radura in mezzo al bosco e apre la v ista sul ghiacciaio dell’Adamello e le Dolomiti di Brenta.
Si prosegue sul sentiero n°317 che in un’ora c.a. ci porta sop ra il limite del bosco, ai piedi dell’immensa roccia del
Castello di Vallesinella. Ci troviamo in mezzo alle Dolomit i di Brenta e dopo l’ultimo pezzo di salita si raggiungono i ri fugi
Tuckett e Sella (m. 2250 c.a.). Ritorno a valle su sentiero n° 328 fino al Rif. Casinei e poi si riprende il sentiero n°317
diretto al Rif. Vallesinella. 

DESCRIZIONE

Escursione molto bella  per i panorami sulle vedrette del Brenta, la Val Rendena, i ghiacciai dell’Adamello, della 
Presanella e del Cevedale, le cascate e la flora alpina. Fra i tanti itinerari trekking percorribili a Madonna di Campiglio, il 
giro  delle Cascate di Vallesinella” spicca su tutti. Partendo praticamente dal centro del paese ci si spinge nel cuore delle 
Dolomiti di Brenta. Attraversando in discesa la Vallesinella, si transita per le omonime cascate, vera esaltazione 
dell’acqua. Il groviglio di rivi delle Cascate Alte contrastano con le possenti Cascate di Mezzo, rumorose e spumeggianti. 

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 

 Dislivello Discesa  Mt 730
 Altitudine  Max     Mt 2250  Difficolta'  (E) Escursionistico

Partenza: 06:30 Piazza del Popolo S.Martino BA - 06:50 VR NOR D

Rientro: PRANZO   al    SACCO o RIFUGIO
 Dislivello S a l i t a  Mt 730 Tempo di percorrenza  ore 5,30

12

Gita sociale del 05 LUGLIO 2020
CASCATE DI VALLESINELLA–RIFUGIO TUCKETT (TN)

Mezzo di trasporto: Capi Gita   
Organizzatori

LUISA CHERUBINI 347 7552491

PULLMAN MANFRIN PIETRO


