
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Esperia  

Piazza Guglielmo – Esperia (FR) 

 

 

SETTIMANA IN TRENTINO 

 

 
  

                                    

 

Rifugio Mantova al Vioz (3535 m.) 

 
Ponte Sospeso in Val di Saént 

 

 



 
Ferdinando   D’URSO: 3382328487: nandodurso@live.it 
Pompeo        NARDONE: 3395888358: na.pompeo@libero.it 

Domenico     DE PASCALE: depidepi@aliceposta.it 
 

 
 

La quota di partecipazione stimata va da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 530,00 €, a seconda 
del numero di partecipanti, e comprende:  

- Viaggio in pullman A/R compresi gli spostamenti in loco programmati.   
- Alloggio con trattamento di ½ pensione (colazione – cena, compreso acqua di fonte e vino – 

disponibilità gratuita fino ad esaurimento di mountain bike) in camere doppie (camera singola 
disponibile con supplemento € 15,00) nei giorni 5-8-9-10-11 agosto (nei giorni 6 e 7 agosto la 
sola occupazione della camera) presso l’HOTEL RAUZI a Malè (TN). 

- Pranzo veloce in itinere (escluso le bibite) il 6 agosto presso il rifugio STELLA ALPINA al lago 
Corvo. 

- Alloggio con trattamento di ½ pensione (cena, compreso acqua e vino, e colazione) il giorno 
06.08.18 presso il rifugio CANZIANI.  

- Alloggio con trattamento di pensione completa (pranzo veloce, escluso le bibite), cena, 
compreso acqua di fonte e vino, e colazione) il giorno 07.08.18, presso il rifugio DORIGONI.  

- Pranzo veloce in itinere (compreso acqua e vino) l’8 agosto presso la MALGA STABLASOLO. 
 

- La quota non comprende le docce ai rifugi Canziani (€ 4,00), Dorigoni (€ 4,00) e la Val di Sole 
Opportunity - Guest Card Trentino - card di libero accesso agli autobus, trenino e impianti di 
risalita, acquistabile presso l’Hotel Rauzi al costo di euro 7,00 € per l’intera settimana, e 
quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

LE PRENOTAZIONI, previo accertamento della disponibilità di posti, dovranno pervenire 

entro il 20 aprile 2018 via mail, con allegata copia bonifico, da inviare a Pompeo Nardone. Il viaggio 
a/r sarà effettuato con pullman da 50 posti al raggiungimento di almeno 35 prenotazioni, oppure da 
28 posti al raggiungimento di almeno 25 prenotazioni.  
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI MEDIANTE BONIFICO, SUL C/C DELLA SEZIONE CAI di 
ESPERIA alle seguenti coordinate bancarie: IT10T0200874030000101721690 - CLUB ALPINO 
ITALIANO SEZIONE DI ESPERIA - causale (acconto/saldo escursione in Val di Sole 2018). 
 

L’ACCONTO È DI EURO 200,00, DEVE ESSERE VERSATO ENTRO LA DATA DI PRENOTAZIONE.  
L’importo a SALDO sarà comunicato successivamente e DEVE ESSERE VERSATO ENTRO IL 
10/07/2018.  
 
Le adesioni saranno prese in ordine temporale di arrivo, fino ad esaurimento posti relativi alle 21 
camere (doppie/singole) messe a disposizione dall’Hotel Rauzi. Successivamente le prenotazioni 
potranno essere accettate solo se in hotel, pullman e rifugi saranno disponibili ulteriori posti. 
 

 

mailto:depidepi@aliceposta.it


        “HOTEL RAUZI” 
Val di Sole 

 via Molini 27, 38027 MALÈ (TN) 
tel. 0463 901228 

www.hoterauzi.it 
 

½ pensione giorni 5, 8, 9, 10 e 11 
 11 agosto 2018 per chi 

partecipa al trekking 
 

½ pensione per tutta la 
settimana per chi non 
partecipa al trekking

 
 

Rifugio U. Canziani  
al Lago Verde 

www.rifugiocanziani.it 
 

Pernotto il giorno 6 
agosto 2018 

 

Rifugio S. Dorigoni 
www.rifugiodorigoni.it 

 

Pernotto il giorno 7 
agosto 2018 

                                                                                                                  
 

http://www.rifugiocanziani.it/
http://www.rifugiodorigoni.it/


 
 

 
Viaggio di andata con partenza ore 6,00 da FORMIA (LT) via Olivastro Spaventola, e da CASSINO 
(FR) (Area hotel Il Boschetto) ore 6,30 ca. 

 
 

 
Da RABBI (Val di Rabbi) al rifugio CANZIANI 

 Scheda  1   -  Scala diff. E  
 

 
Traversata dal rifugio CANZIANI al rifugio DORIGONI (alta val di Saént) 

Salita a Cima Mezzena (facoltativa) 

Scheda  2   -  Scala diff. E/EE  
 

 
Traversata dal rifugio DORIGONI  a  RABBI FONTI (Val di Rabbi) 

Scheda  3  -  Scala diff. E 

 

 
Giorno di relax e recupero, a scelta degli organizzatori in funzione delle condizioni meteo: 
a) visita a Madonna di Campiglio e dintorni.  
b) Pejo fonti:  Centro Benessere delle terme - Visita pomeridiana al Museo della Guerra Bianca. 
c) Acqua Center Val Sole a Malè. 

   Scala diff. T 
 

                                                

 
1) Rifugio Mantova al Vioz (Val di Pejo) – breve tratto di sentiero attrezzato (107 mt) 

Scheda  4 - Scala diff.  EE 
 2) Ruderi ex rifugio Mantova  - Pejo 3000  (Val di Pejo) 

Scheda  5 - Scala diff. E 

 

 

 
Dolomiti del Brenta – Anello da Vallesinella (Madonna di Campiglio) al rifugio Tuckett  

 Scheda  6 - Scala diff. E 
 

 

 
Viaggio di ritorno per rientro a casa 

 



 
 
 
 
 

La durata delle escursioni riportate nelle schede tecniche di riferimento è da intendersi 
come complessiva delle ore di andata e/o di ritorno, escluse le soste. 

 
 

 
Equipaggiamento 

 
Abbigliamento a strati da montagna, scarponi da montagna (obbligatori) bastoncini (utili), 
giacca a vento, equipaggiamento per la pioggia, occhiali, cappellino e crema solare, guanti, 
cambio da lasciare all’occorrenza in pullman. Inoltre, per il trekking, sacco lenzuolo, piccola 
torcia elettrica e l’occorrente per due pernotti in rifugio (ma senza appesantirci più di tanto).  
Per le Terme e l’Acqua Center costume e/o cuffia. 

 
 

 
Avvertenze 

 
A. Essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché di essere equipaggiati con 

abbigliamento ed attrezzature adeguate alle esigenze dell'escursioni programmate. 

B. Attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli accompagnatori o 
direttori d'escursione. Gli accompagnatori possono escludere dalle singole escursioni le 
persone ritenute non idonee in relazione all’impegno fisico corrispondente. 

C. Gli accompagnatori e i direttori d’escursione non si assumeranno alcuna responsabilità 
per quei partecipanti che di propria iniziativa abbandonano, durante l'escursione, il gruppo 
passando dinanzi agli stessi, cambiando percorso o effettuando soste non previste. 

D. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli accompagnatori o direttori per la buona 
riuscita dell'escursione. Essere solidali con gli stessi ed offrire la massima collaborazione 
specie a fronte di sopravvenute difficoltà. 

E. La partecipazione alle escursioni del C.A.I. coerentemente alla loro natura, pone i 
partecipanti di fronte ai rischi ed ai pericoli inerenti la pratica dell'escursionismo. I 
partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle escursioni, accettano tali rischi e 
danno il più ampio discarico dalle responsabilità ai Direttori ed alla Sezione. 

F. Questo programma potrà subire variazioni per ragioni organizzative e/o meteorologiche. 
 

 
 
La partecipazione alle escursioni NON È OBBLIGATORIA. Chi decide di non parteciparvi è 
libero di visitare e passeggiare nelle amene località trentine. Per gli spostamenti dovranno 
essere utilizzati mezzi pubblici a proprie spese. Alla prenotazione, per chi non volesse 
partecipare al trekking dei Rifugi, è possibile richiedere di continuare ad usufruire del 
trattamento di 1/2 pensione, anche nei giorni 06 e 07 agosto, presso l’Hotel Rauzi.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  1 

 
Rifugio U. CANZIANI (P.N. dello Stelvio) 

6 agosto 2018 
 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' 
QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Loc.tà Cavallar Trekking E (Escursionisti) m.1475 m.2708 

  
 

DURATA SEGNAVIA CAI-SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
7 ore  108 - 145 - 12  

 
IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA  

Medio m.1485 (complessivo) m.550 12,500 km 

ALPI RETICHE – Gruppo Montuoso: CEVEDALE/ORTLES 

 
DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
 

È il frequentato sentiero di accesso al Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo e al soprastante Passo 
Rabbi, e che consente anche la traversata tra la Val di Rabbi e la Val d'Ultimo. L'itinerario parte nei 
pressi del parcheggio Cavallar poco sopra la frazione di Piazzola di Rabbi. Qui si imbocca il sent. 108 
che ricalca per un breve tratto la strada forestale per poi risalire il pendio intersecando più volte i 
tornanti della strada. Arrivati al bivio del sent. 130, che va alla Malga Terzolasa e al rif. Dorigoni, il 
nostro sentiero s'alza ora nel bosco per la larga dorsale e si immette sulla sterrata per Malga Paludè 
(o Caldesa) Bassa (m.1835). Oltrepassata la malga, si segue, ancora per un breve tratto, la strada 
per poi abbandonarla e risalire la valletta fino alla strada di servizio di Malga Paludè (o Caldesa) 
Alta. Si continua, ormai fuori dal bosco, in dx orografica del Rio Lago Corvo fino ad un ponte 
(m.2000) e, passati sul versante opposto, lasciata la traccia che rimane nell'impluvio della valletta 
(più faticosa), si traversa in quota il costone erboso, dove trova la deviazione del sentiero che sale 
dalla sottostante Malga Paludè (o Caldesa) Alta. Si procede con diversi tornanti lungo l'aperta 
dorsale prativa fino al bivio con il sent. 135 (m.2372), che a destra traversa verso il Passo Palù. Da 
qui si procede in quota verso sinistra in direzione dell'ormai visibile Rifugio Stella Alpina al Lago 
Corvo (m.2425), che si raggiunge con un ultimo breve strappo. Dopo una pausa pranzo di ristoro 
presso il rifugio (piatto tipico), si prosegue sul sent. 145, per un breve tratto, e poi n.12, in un 
ambiente ricco di laghetti, si raggiunge il passo di Montechiesa (2708 m.). Da questo punto si 
scende sino al sottostante Lago Lungo (2354 m.)  e quindi si risale verso il rifugio Canziani (m.2561) 
che si specchia nel Lago Verde, dove si pernotta.  
 

PER IL PERNOTTO È OBBLIGATORIO L’USO DEL SACCO LENZUOLO O SACCO A PELO. 
 
 

 

 

 



 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  2 

 

Rifugio S. DORIGONI (P.N. dello Stelvio) 
e 

Cima MEZZENA (ascesa facoltativa) 
7 agosto 2018 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Rifugio Canziani Trekking E (Escursionisti) 
EE (Escursionisti Esperti) 

m.2561 m.3172 

 
 

DURATA SEGNAVIA CAI - SAT 
4 ore per rif. Dorigoni 12 – 107 - 104  

 3,5 ore per cima Mezzena A/R 

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
 Medio (per il Dorigoni) 
Medio Alto (per cima 

Mezzena) 

m.580 (per il Dorigoni) 
m.1315 (per cima Mezzena) 

m.705 (per il Dorigoni) 
m.1440 (per cima Mezzena) 

6,500 km 
11,00 km 

ALPI RETICHE - Gruppo Montuoso: CEVEDALE/ORTLES 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

La traversata al Rifugio S. Dorigoni in Val di Saént, è un percorso, di media difficoltà, spazia tra coste 
rocciose e prati verdi ricchi di ruscelli e pascoli erbosi. Partendo dal Rifugio Canziani (m.2561) si 
segue il sentiero 12 in direzione del lago Lungo (m.2245) nei pressi del quale si incrocia con il sent. 
107 proveniente dalla Val d’Ultimo e che volge in direzione del Giogo Nero (2825 m), sella da cui si 
domina la Val di Saént. Proseguendo sul sentiero, che inizialmente percorre la dorsale detritica che 
collega cima Sternai al Collecchio, si scende il costone in direzione del rifugio attraversando pascoli, 
una dorsale rocciosa, di nuovo pascoli e una conca lacustre in prossimità del bivio con il sent. 130. 
Superato il rio che scende dai laghi Sternai, attraverso una modesta passerella, si sale di pochi metri 
in direzione del rifugio S. Dorigoni (m.2436) che è raggiunto subito dopo. Dopo la pausa pranzo in 
rifugio con piatto tipico trentino, si può scegliere o meno se partecipare all’ascesa alla più 
impegnativa cima Mezzena (m.3172) che richiede circa due ore di salita ed un’ora e mezza di 
discesa (sent. 104).  La cima, che sovrasta la Vedretta del Careser, modesto ghiacciaio in via di 
esaurimento, costituisce balcone ideale per spaziare con lo sguardo verso una serie di cime vicine 
e lontane che superano abbondantemente i 3000 metri di quota. 
Chi non partecipa all’ascesa può, in autonomia, fare il facile giro dei laghi Sternai. Pernotto in 
rifugio.  

PER IL PERNOTTO È OBBLIGATORIO L’USO DEL SACCO LENZUOLO O SACCO A PELO. 
 

 

 



 

 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  3 
 

Discesa nella Val di SAÉNT (P.N. dello Stelvio) 
per le omonime cascate  

e attraversamento del Ponte Sospeso  
 
 

8 agosto 2018 
 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Rifugio S. Dorigoni Escursionismo E (Escursionisti) m.1252 m.2436 

 
 

DURATA SEGNAVIA CAI – SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
5 ore   106  

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio === m.1185 10 km 

ALPI RETICHE - Gruppo Montuoso: CEVEDALE/ORTLES 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
 

Costituisce, in salita, il principale itinerario di accesso al Rifugio S. Dorigoni e si snoda in prossimità 
del fondo dell'alta Valle di Rabbi e della Valle di Saént, uno dei luoghi più suggestivi ed interessanti 
del settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio. Dal rifugio si segue il sent. 106 per poi 
imboccare dopo circa un chilometro l’alta valle del Saént all’altezza del bivio con il sent.128 dove 
si percorrono i tipici scalini glaciali della valle. Superato il bivio (ponte) per il Baito Sasso Vecchio, 
si scende verso sud lungo il “Sentiero degli Alpinisti”. Si raggiungono in sequenza la Scalinata dei 
Larici Monumentali, un rado bosco di alberi vecchi anche di cinquecento anni, nei pressi di malga 
Pra di Saént (m.1784), il Dos de la Cros e poi il sentiero delle emozionanti Cascate del Saént, che 
più in basso si innesca con la strada sterrata conducendo alla malga Stablasolo (m.1539). Qui 
faremo la sosta pranzo leggero a base di piatto tipico locale. Il percorso in direzione della val di 
Rabbi prosegue su comoda sterrata che in meno di mezz’ora ci conduce nella località Coler, nei 
pressi del rifugio Al Fontanino. L’escursione si conclude più in basso nei pressi dell’area Campeggio 
Camper non prima di aver affrontato l’emozionante attraversamento del ponte Tibetano (100m di 
lunghezza) sul torrente Ragaiolo e sue cascate (solo per chi non soffre di vertigini).  
  
 

 

 



 

 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA  4 

 

Ascesa al Rifugio MANTOVA al Vioz (P.N. dello Stelvio) 
Sentiero con breve tratto attrezzato 

 
10 agosto 2018 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Rif. Doss dei Gembri Escursionismo EE (Escursionisti Esperti)  m.2315 m.3535 

 
 

DURATA A/R SEGNAVIA CAI – SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
7 ore  138 – 139 – 105 

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio Alto m.1250 m.1250 12 km 

ALPI RETICHE - Gruppo Montuoso: CEVEDALE/ORTLES 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

Questo sentiero, raggiunge la quota più elevata fra tutti gli itinerari SAT. In condizioni estive e senza 
neve, non presenta particolari difficoltà tecniche; non è tuttavia da sottovalutare per la quota e 
l'esposizione di alcuni punti, tuttavia facilitati con delle funi corrimano (107 m. ca).  Per raggiungere 
l’attacco del sentiero che conduce al rifugio Mantova al Vioz, da Pejo Fonti si prende la telecabina 
da 6 posti fino a Tarlenta/Rifugio Scoiattolo – e poi la seggiovia da 4 posti fino nei pressi del rifugio 
Doss dei Gembri (m.2315).  Alle spalle della struttura parte il sent. 138 per il vecchio rifugio 
Mantova   che lo si abbandona poco dopo per dirigersi, per un breve tratto attraverso il sent. 139, 
sul sentiero principe per il Vioz, per l’appunto il 105. L'ambiente si fa ora più severo ed il sentiero, 
dopo aver superato un piccolo ricovero fatto di semplici sassi, si snoda prima sul versante orientale, 
aggirando il Dente del Vioz (m.2905), e poi, in località Restel, affacciandosi su quello occidentale 
dal quale si vede l'intera Val de la Mite con il suo laghetto smeraldino. Superata quota 3000, torna 
sul versante est per affrontare il tratto esposto del Brich (m.3200), dove sono poste delle funi 
corrimano che facilitano il passaggio. Dalla selletta, nei cui pressi arriva anche l'itinerario alpinistico 
dalla stazione della funivia di Peio 3000, il sentiero, a tratti scavato nella roccia e trattenuto da 
diversi muri di sostegno, risale con strette serpentine il tratto più ripido ma anche il più 
panoramico. Verso la parte finale il sentiero esce su un'aerea cresta, generalmente chiazzata di 
neve, e giunge al Rifugio Mantova (m.3535), il più alto delle Alpi orientali. La vista sui monti del 
Trentino è eccezionalmente vasta e lo è ancor di più dalla vicina cima del Monte Vioz (m. 3645), 
che è a soli pochi minuti di salita.  Il ritorno stessa via della salita. Escursione lunga ma non 
particolarmente faticosa se affrontata con la giusta preparazione. Una delle mete più ambite e 
ricercate di tutte le Alpi Orientali, consentendo anche a chi non sale in montagna con specifica 
attrezzatura di godere uno dei panorami più belli delle nostre Alpi.  

 

 



 

 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA 5 
 

ex rifugio MANTOVA – Pejo 3000 (P.N. dello Stelvio) 
 

10 agosto 2018 
 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Rifugio Doss Dei Gembri Escursionismo E (escursionisti) m.2315 m.2985 

 
 

DURATA A/R SEGNAVIA CAI – SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
 5 ore 138 

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio  m.685 m.685 7 km 

ALPI RETICHE - Gruppo Montuoso: CEVEDALE/ORTLES 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

 

 
L'itinerario collega il Dos dei Gembri ai Crozi di Taviela dove sorgeva il vecchio rifugio della SAT. Il 
rifugio, nella classica forma a cubo, venne inaugurato nel 1908 e dedicato alla città di Mantova che 
ne aveva finanziato la costruzione. Durante la Prima guerra mondiale l'edificio fu distrutto e non 
venne più ricostruito perché sostituito dal rifugio, eretto dalla Sezione di Brema del DÖAV nel 1911, 
poco sotto la cima del Vioz. Attualmente nei pressi dell'ex rifugio sorge la stazione di arrivo della 
nuova funivia Peio 3000. Dal "Dos dei Gembri", dove arriva la seggiovia da Tarlenta, si risale il Pian 
del Vioz andando ad intersecare, nei pressi di una presa che cattura il Rio Vioz e alimenta la centrale 
di Cogolo, il sent. 139 che dalla dorsale del Vioz traversa in quota in direzione del Lago di Pian Palù. 
Oltrepassato il torrente, si inizia a risalire, in dx orografica della Val della Mite, per buon sentiero, 
lungo pietraie e macereti, spostandosi poi nel centro del vallone. Guadato il Rio Vioz, che in certe 
giornate di massimo disgelo, può risultare problematico, con ampie svolte si continua sull'originale 
percorso, uscendo su un terrazzo morenico dove si trovava la stazione inferiore della teleferica di 
servizio al Rifugio Vioz e dove, nel 1986 una valanga distrusse la stazione di arrivo dell'impianto 
funiviario di Val della Mite. Il nostro sentiero volge ora ad O, attraversa il Rio Vioz e risale per ampi 
pendii morenici guadando anche il Rio Saline; giunto alla base di una fascia di rocce, la rimonta 
facilmente e, fra gli sfasciumi, conduce sul bordo della dorsale dei Crozi Taviela, in prossimità della 
stazione di arrivo della funivia Peio 3000, a margine della quale, si trovano ancora i ruderi del 
vecchio Rifugio Mantova. Il rientro per lo stesso sentiero di andata. 
 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI 

SCHEDA 6 

 

Anello da Vallesinella al Rifugio Tuckett 
11 agosto 2018 

 

LUOGO PARTENZA  CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

Madonna di Campiglio Escursionismo E (Escursionisti) m. 1513 m.2270 

 
 

DURATA (giro ad anello) SEGNAVIA CAI SAT (Società Alpinisti Tridentini) 
6 ore  382 - 317b – 317 – 328 - 318  

 
 

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio  m.760 m.760 14,800 km 

ALPI RETICHE - Gruppo Montuoso: DOLOMITI DI BRENTA 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 

Da Madonna di Campiglio, in località Palù, all’imbocco della strada per Vallesinella, si prende il 
“Sentiero dell’orso” che in circa 40/50 minuti ci porta al rifugio Vallesinella (m.1513). Da qui 
seguiamo il sent. 382, diretto al rifugio Grostè “Giorgio Graffer”, in un bosco di conifere, passando 
per un terrazzo panoramico a monte delle Cascate Alte di Vallesinella e giungendo la radura di 
Malga Vallesinella di Sopra (m.1681).  Seguendo il sent. 317b si entra subito nell'abetaia a S della 
suggestiva conca. Si attraversa un ruscello, piccolo affluente del Sarca di Campiglio e si prosegue in 
piano fino ad un masso scavato da evidenti fenomeni erosivi. Il sentiero guadagna dolcemente 
quota. Il fragore delle vicine cascate alte di Vallesinella accompagna il cammino, continuando ad 
alzarsi di quota fino a giungere al Rifugio Casinei (m.1850). Dopo una meritata pausa ci si 
incammina sul sent. 317 diretto al rifugio rifugio Tuckett. Il bosco ad alto fusto si dirada, comincia 
ad apparire il larice, qualche sorbo e il pino mugo. Dopo una spianata ed un passaggio tra alcuni 
grossi massi, si inizia a salire in modo più deciso in un ambiente che diventa progressivamente più 
aperto e dolomitico, con ampi tornanti, avanzando tra massi di frana e rocce montonate. Ci si 
avvicina sempre più alle bastionate del Castelletto Inferiore. Superato il bivio con il segnavia 328 si 
giunge infine ai rifugi Tuckett e Sella (m.2270). Qui si fa la sosta pranzo a sacco.  Per la discesa si 
prosegue sul sent. 328 in direzione della Sella del Fridolin (2143), giunti al bivio del sent. 318, lo si 
prende in direzione del rifugio Casinei (m.1850). Poi da qui un ultimo tratto sul sent. 317 
l’escursione si conclude nel punto di partenza, il rifugio Vallesinella. Un ultimo sforzo per 
raggiungere Madonna di Campiglio, dove ci attende il pulman. 
 

 

 

 



 

 

 

TRACCIATI 

 

6 agosto  - Da PIAZZOLA a Rifugio CANZIANI (2561 m.) passando per i l rif. STELLA ALPINA al Lago Corvo 

 



7 sagosto – Dal rifugio CANZIANI al rifugio DORIGONI (2437 m.) 

 

 

 

 

7 agosto - Dal rifugio DORIGONI a CIMA MEZZENA (3172 m.) - facoltativa 



 

 

 

8 agosto – Dal Rifugio DORIGONI a RABBI FONTI passando per le cascate del Saènt e PONTE SOSPESO 

 

 

10 agosto – Salita al rifugio MANTOVA al VIOZ (3535 m.) 

 



 

 

 

10 agosto – Salita all’ex rifugio Mantova – ora Pejo 3000 

 

 

 



 

11 agosto - Rifugi CASINEI (1850 m.) e TUCKETT (2270 m.) da Vallesinella  

 


