
Sede: via Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00  
 

                                                                                                                              
 
 

 
 

Dal 9 all'11 Settembre 2016                                       
 
 
 

 

 
 

Riservato ai soci Escursionisti Esperti con Attrezzatura 
 

Meraviglioso itinerario nella parte settentrionale del gruppo, lontano dai consueti affollamenti che il 
Brenta solitamente offre. Incantevole il panorama sui gruppi Adamello e Presanella.  
 

Venerdì 9: Viaggio Ancona-Madonna di Campiglio.  
Salita al Rifugio Graffer al Grostè (2261 m.) e pernottamento. 
Dislivello: salita 650 m. circa.   Durata: 2 ore circa 

Sabato 10: Saliti al Passo del Grostè, intraprendiamo inizialmente il sentiero Vidi e successivamente il 
Costanzi, entrambi in parte attrezzati, sino a giungere dopo una lunga traversata in direzione nord al 
Rifugio Peller (2022 m.), dove passeremo la notte.  
Dislivello: tra salita e discesa 1600 m. circa   Durata: 11 ore circa  

Domenica 11: Imboccato il sentiero attrezzato delle Palete e proseguendo in direzione sud, ritorneremo 
prima al Passo del  Grostè e successivamente a Madonna di Campiglio.   
Dislivelli: salita 600 m. circa, discesa 950 m. circa   Durata: 8 ore circa  

 
Difficoltà: EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura.  
I percorsi si svolgono su sentieri parzialmente attrezzati, esposti e per lunghi tratti in cresta; le assicurazioni 
sono presenti solo “dove servono”. Complessivamente sono classificati il sentiero Costanzi difficile,  i 
sentieri Vidi e Palete facili. Sono richiesti esperienza e passo sicuro per i tratti esposti, assenza di vertigini, 
conoscenza dell’ambiente montano e ottima preparazione fisica. 
 

Attrezzatura personale obbligatoria: Casco, imbrago e set da ferrata omologati per 
alpinismo oltre a scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, abbigliamento opportuno che 

tenga conto delle variazioni meteo,occorrente per le notti. 
 
Viaggio: auto proprie    Partenza: Venerdì 9 settembre ore 11,00           
 
Accompagnatori: ANE R. Malatesta (328.9369868), ASE M. Gentili (368.7624469). 
 
Iscrizione: Inderogabilmente entro il 31 agosto contattando direttamente gli accompagnatori e 
comunque fino al raggiungimento del numero max di 10 partecipanti. Sistemazione in rifugi. 
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