
GIOVEDI' 11 LUGLIO 2019 (gita con pullman)
da Vallesinella (Madonna di Campiglio) a rifugio Casinei / rifugio Tuckett

 Partenza da Verona stazione di Porta Vescovo ore 6,30; da Verona nord ore 6,45.
Si va con il pullman fino a Madonna di Campiglio, da qui si prosegue con bus navetta fino al 
parcheggio di Vallesinella.(costo navetta andata-ritorno 4 euro)

Percorso A, più impegnativo. (Percorso rosa sullo schema)
Dal parcheggio di Vallesinella (m 1513) si prende il sentiero 317  per il rifugio Casinei (m1850); da 
qui, seguendo inizialmente le indicazioni per il rifugio Brentei si imbocca il sentiero 318 da cui si 
gode un ampio panorama sui gruppi di Adamello e Presanella, si segue il sentiero fino al bivio con 
il sentiero n. 328 che porta al rifugio Tuckett (m 2272) in ambiente spettacolare fra ghiaioni e pareti 
rocciose meta di alpinisti molto esperti.
Il ritorno fino al rifugio Casinei avverrà per il sentiero più diretto n. 317; da qui fino al parcheggio 
di Vallesinella si può prendere il sentiero già percorso in salita, oppure, se ci sarà il tempo, si può 
scendere per il percorso delle cascate. Pranzo al sacco.

Dislivello m 780
ore 6,30
difficoltà E



Pecorso B, meno impegnativo, (Percorso verde sullo schema)
Dal parcheggio di Vallesinella (m 1513) si imbocca inizialmente una strada forestale in fondovalle 
poi si prende il “sentiero delle cascate”. È questo un percorso molto suggestivo in quanto 
caratterizzato dalla presenza di spettacolari giochi d'acqua dovuti a un intreccio di ruscelli, laghetti, 
sorgenti, cascate che creano un ambiente unico. Arrivati a malga Vallesinella di sopra (m 1681) si 
segue il sentiero 317B fino al rifugio Casinei (m 1850).
Il ritorno può essere effettuato per lo stesso percorso dell'andata o per il sentiero diretto n. 317.
Il pranzo può essere libero al rifugio Casinei o al sacco.

Dislivello m 350
ore 4,00
difficoltà E

Accompagnatori: Aldo Rizzotti (393 2162618), Carlo Voltan

   rif. Tuckett                                           sentiero delle cascate

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.

La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello
di  difficoltà  tecniche  del  percorso; di  essere  a  conoscenza  dei  rischi  oggettivi  connessi
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la  propria
incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


