
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

"Brenta da nord a sud : Sentieri Attrezzati Benini e Livio Brentari"

Sabato 28 - Domenica 29 Luglio

Difficoltà : Escursione tipo EEA (escursionisti esperti attrezzati)

Ferrate di media difficoltà, percorsi impegnativi , sentieri innevati (uso di ramponi e bastoncini)

Capo Gita : Piter Ricci tel. 347 7305176

Percorso 1° giorno : Partenza ore 5:30 dal casello dell' autostrada di Forlì per San Lorenzo in Banale dove 
lasciamo un'auto. Ci spostiamo a Madonna di Campiglio e  parcheggiamo. Con la funivia si sale al Rifugio 
Graffer al Grostè (2263 mt) 

La nostra prima meta sarà il Rif. Tuckett (2270 mt) , raggiungibile per Sentiero attrezzato Benini o 
sentieri 331 e 316 (dipende dallo stato di innevamento).

 Da qui per Sentiero attrezzato Sosat si arriva al Rifugio Brentei (2175 mt) cena e pernottamento.

Dislivello : + 655 mt  - 745 mt    Distanza planimetrica : 9 km   Tempo percorrenza : 4,5 ore



Percorso 2°giorno : Sul sentiero n° 318 ,in circa 2 ore , saliamo al Rif. Tosa-Pedrotti (2487 mt) ;  
imbocchiamo il sentiero attrezzato Livio Brentari e, ramponi ai piedi , attraversiamo le più belle vedute 
delle Dolomiti di Brenta.

Giunti a circa 2900 mt presso la Cima del'Ideale,si scende alla Vedretta D'Ambiez dove puntando in 
direzione di un enorme masso crollato qualche anno fa, arriviamo al Rif. Agostini (2405 mt ) .

Per comodo sentiero n° 325 b scendiamo fino al Rif. al Cacciatore (1821 mt) : qui con le jeep scendiamo di 
circa 1100 mt di dislivello fino al parcheggio di San Lorenzo in Banale dove ci aspettano le auto. 

Dislivello : + 800 mt  -1100 mt  Distanza planimetrica : 8 km   Tempo percorrenza : 7 ore   



Mezzo : auto prorie 

Rifugio Brentei               tel. 0465  441244 (spesa 1/2 pensione soci Cai 42 Euro )

Rifugio Tosa-Pedrotti   tel. 0461 948115

Rifugio Agostini             tel. 3487152589

Rifugio al Cacciatore     tel. 0465 734141

Servizio jeep                  tel. 333 3198204   (circa 12 € )

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro 17,13

(copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione

presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


