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Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00 

 

  

 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

 
 

DOLOMITI DI BRENTA: AI RIFUGI CASINEI E TUCKET 
Splendida escursione circolare ai piedi delle Dolomiti di Brenta, che porta dalle cascate alte di 
Vallesinella ai rifugi Casinei e Tucket. 

Col bus-navetta da Madonna di Campiglio (m 1500) si raggiunge il punto di partenza della nostra 
escursione, il rifugio Vallesinella (m 1513), da dove si segue il sentiero che, in circa mezz’ora, porta 
alle cascate Alte, vero monumento della natura. Si prosegue per malga Alta di Vallesinella e, seguendo 
il sentiero n 317b, si giunge al rifugio Casinei (m 1850), ottimo punto panoramico. In poco più di 
un’ora si arriva ai piedi della roccia del Castello di Vallesinella e, dopo un ultimo tratto in salita, dove 
bisogna prestare attenzione in quanto si cammina tra roccette e sfasciumi, si giunge al rifugio Tucket 
(m 2270), altro punto panoramico che spazia dalle Vedrette del Brenta fino alla val Rendena, 
l’Adamello, la Presanella e il Cevedale. Per il ritorno si segue il sentiero n. 317 che riporta al rifugio 
Casinei. Terminato questo tratto col sentiero n. 318 si torna al rifugio Vallesinella, dove si riprende la 
navetta per Madonna di Campiglio. 

Difficoltà: E 
Dislivello: 750 m circa 
Tempo: 5 ore circa, escluso soste 
Pranzo: al sacco 
Attrezzatura: scarponcini alti alla caviglia e consigliati i bastoncini 
Trasporto: pullman (€ 25, pullman + bus navetta) 
Partenza: ore 6,15 dalla sede,  ore 6,30 dal Passaggio Napoleone 
Organizzatori: Maurizio Zanoni (cell. 335  8290071), Pierantonio Donisi 
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