
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a prenotarsi 

nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA   - Sede: via Quinto Cenni 2-4   – 40026 Imola (Bo) 
Codice fiscale 90004070372    E-mail info@cai-imola.it   -   www.cai-imola.it 

TITOLO FERRATE BOCCHETTE ALTE e BOCCHETTE CENTRALE 
DATA Da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto 
LOCALITÀ MADONNA di CAMPIGLIO 
RITROVO Ore 6.00 Sede Cai 
DIFFICOLTÀ EEA 
DURATA Al giorno almeno 9 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 1000 mt al giorno 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Set da ferrata omologato, casco, guanti. Occorre sacco lenzuolo 
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Davide 3385000444 
USCITA (Solo soci CAI) Solo soci CAI 

 

Venerdì 4 agosto - partenza dal Imola alle ore 6.00, 
arrivo a Madonna di Campiglio, al parcheggio del 
rifugio Vallesinella ove partiremo a piedi su sentiero 
317 passando dal rifugio Casinei, per raggiungere il 
rifugio Tuckett, ove pernotteremo. 2,5 ore, 800 mt 
dislivello. 
  

Sabato 5 agosto –dal rifugio Tuckett 
eseguiremo l’avvicinamento per la ferrata 
Bocchette Alte https://www.ferrate365.it/vie-
ferrate/ferrata-delle-bocchette-alte-brenta/ 
Percorso lungo 12 km, e fisicamente 
impegnativo, 1000 mt dislivello, con media 
difficoltà tecnica. Pernotteremo al rifugio 
Alimonta. 
 

Domenica 6 agosto – dal rifugio Alimonta saliremo per 
sentiero 323 all’attacco della ferrata Bocchette Centrali 
1.30 ora circa di avvicinamento, 
https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-bocchette-
centrali-brenta/ finito il tratto di ferrata circa 2.5 ore 
scenderemo su sentiero 318 fino al rifugio Brentei dove 
ci rifocilleremo e proseguiremo per il ritorno passando 
dal rifugio Casinei e giungere su sentiero 317 al parcheggio Vallesinella per il 
rientro in auto 
 

Percorso itinerante fisicamente impegnativo ma di grande bellezza.  
Prenotazioni entro il 30 giugno, versamento caparra di 100€. Costo 
pernottamento mezza pensione circa 60€ per notte, costo viaggio circa 50 € a 
testa. Spese Cai 5€. 
 

 


