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Questa tre giorni nel cuore delle dolomiti di Brenta ci permetterà di affrontare uno 
degli scenari più belli di tutto il panorama montano italiano: il sentiero delle 
Bocchette Centrali.  
Primo giorno: Partendo dal Rifugio Vallesinella (1513mt) percorreremo il Sentiero 
Arnaldo Bogani che attraverso il bosco ci porterà a ridosso delle verticali pareti delle Punte di 
Campiglio dove si trova il Rifugio Brentei (2182mt). Ora, salendo di altri 400mt in prossimità 
dell’impressionante Cima Brenta raggiungeremo la conca dolomitica dove si trova il Rifugio 
Alimonta (2580mt). 

Secondo Giorno: Dal Rifugio Alimonta (2580m) si inizia facilmente sul sentiero 323 
salendo poi per il nevaio degli Sfulmini alla ventosa Bocca di Armi, dove è posto l’inizio 
della Via Ferrata (30 min). Ci si porta sul versante est delle Torre di Brenta dove inizia la 
vera ‘traversata su cengia’ delle Bocchette Centrali, che in breve porta al punto chiave della 
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ferrata: l’emozionante cengia a forma di ferro di cavallo del sentiero Figari. Questo tratto 
largo non più di 50 cm, molto esposto ma ottimamente attrezzato, porta sotto gli Sfulmini 
all’impressionante vista sul Campanile Alto e lo splendido Campanile Basso. Scavalcata la 
forcella del Campanile Basso con breve salita su terreno scivoloso si raggiunge una croce in 
ferro, prima di scendere verso destra sul versante ovest del Cima Brenta Alta. Godendo della 
splendida vista sulla Cima Tosa e sul Crozzon di Brenta, infine si percorrono le ultime scale 
in ferro ed il nevaio finale per poi proseguire in salita per la Bocca di Brenta e scendere al 
Rifugio Tommaso Pedrotti (2491m). Dopo una doverosa sosta riprendiamo il cammino in 
direzione ovest per il sentiero attrezzato Brentari che ci condurrà prima alla Sella di Tosa 
(2859mt) e poi in discesa al Rifugio Silvio Agostini (2410mt). 

Terzo Giorno: Seguendo il segnavia 321  giungiamo alla base della ferrata che risale  la 
parete sud  di Cima D’Agola. Alcune scale  in diagonale e numerose  corde metalliche fisse 
rendono del tutto sicura la salita  sino alla Bocchetta dei Due Denti. Da qui inizia la discesa  
lungo la Vedretta di Pratofiorito con una bella  vista sul Massiccio Adamello-Presanella. In 
poco  meno di  un’ora si arriva al Rifugio XII Apostoli (2488mt). In discesa lungo la Val 
Nardis ci porteremo sui prati sommitali di Pinzolo fino a raggiungere il Ristorante Pra Rodont, 
da qui discesa in cabinovia. 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, 

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
 
Dati tecnici e organizzativi: 
 
Tipo di percorso: EEA. (Ferrate PD) 

 

Impegno fisico: Medio-Alto. 

 

Dislivello/Tempi: Primo giorno: salita 1050mt / 5 ore + soste. 
 Secondo giorno: salita 700mt e discesa 800mt / 7 ore + soste. 
 Terzo giorno: salita 500mt e discesa 1400mt / 6 ore + soste. 

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, imbrago, set da ferrata, casco, 
lampada frontale. 

Pranzo: al sacco.  
 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05,00     N.B. ritrovo ore 04,45. 

 

Viaggio: Pullman. 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Il costo del pullman sarà di circa 80,00 €/persona. 
 Pernotto al Rifugio Alimonta, trattamento mezza pensione circa 49,00 €/persona.  
  Pernotto al Rifugio Agostini, trattamento mezza pensione circa 40,00 €/persona.   
 

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a Alessandro Pasi
 (3398985748). La prenotazione sarà considerata valida al versamento della caparra di € 50,00. 
 

Coordinatore: Alessandro Pasi, Marco Garoni, Michele Montanari. 
 
 
L’ escursione è riservata a persone che abbiano esperienza di Ferrate e attrezzatura a norma 
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Cartina del secondo giorno 
 
 

 


