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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

FOLLETTI DEL MORRONE 
 

      Dal Programma 2019 
IIll  ffaasscciinnoo  ddeellllee  DDoolloommiittii  ddeell  BBrreennttaa  

GGiirroo  ddeellllee  BBoocccchheettttee  aattttrraavveerrssoo  ii  RRiiffuuggii  
  

IIttiinneerraarriioo  ddii  55  ggiioorrnnii  ccoonnssiiddeerraattoo  ddaaggllii  aappppaassssiioonnaattii  iill  ppiiùù  bbeell  ggiirroo  iinn  FFeerrrraattaa  ppeerr  

ccoonnttiinnuuiittàà  ee  ssppeettttaaccoollaarriittàà  ddeellllee  DDoolloommiittii..  FFeerrrraattee  ddii  lliivveelllloo  cchhee  vvaarriiaa  ddaa  AA,,  BB,,  CC  ((vveeddii  

lleeggeennddaa  iinn  bbaassssoo))  ee  cchhee  ccii  ppoorrtteerraannnnoo  aa  ffaarree  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  vviiaaggggiioo  ttrraa  llee  mmaaggggiioorrii  

ppaarreettii  ddeell  ggrruuppppoo  ddeell  BBrreennttaa..  

Classificazione austriaca delle difficoltà 
A = facile 
B = moderatamente difficile 
C = difficile 
D = molto difficile 
E= estremamente difficile 

 

31 LUGLIO 
 

VViiaaggggiioo  ee  pprriimmaa  ffeerrrraattaa  ppeerr  iill  RRiiff..  TTuucckkeetttt 
 

• Partenza, con mezzi propri, da Tocco da Casauria alle ore 5.00 (altre eventuali località da 
definire) 

• Arrivo a Madonna di Campiglio alle ore 12:45. 
• Ore 13:00 impianti Groste' a Madonna di Campiglio. 
• I° ferrata al rifugio Tuckett (eventuale divagazione a Cima Brenta). 
• Ore 18:00-18:30 arrivo presso il rifugio Tuckett. Cena e pernottamento 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 
Sentiero Alfredo Benini: passo Grostè – Bocca Tuckett – rifugio Tuckett. Difficoltà: A /B , totale 4-5 ore. 
 

1 AGOSTO 
 

SSeennttiieerroo  BBoocccchheettttee  AAllttee  
  

• Colazione al Rifugio Tuckett 

• Ore 7:00 inizio escursione 

• Arrivo al Rifugio Alimonta 

• Cena e pernottamento 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Bocca di Tuckett – scala degli Amici – Bocca di Masodì – sentiero Olivia Detassis – scala 
degli Dei – rifugio Alimonta. Difficoltà A/B/C tante scale, totale ca. 6 ore.
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2 AGOSTO 
 

VViiaa  ddeellllee  BBoocccchheettttee  CCeennttrraallii  
  

• Colazione al Rifugio Alimonta 

• Ore 7:00 inizio escursione 

• Arrivo al Rifugio Pedrotti 

• Cena e pernottamento 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Rifugio Alimonta – Bocca degli Armi – forcella Camp. Basso – Bocca di Brenta – rifugio Pedrotti. 
Difficoltà A/B, totale ca. 4 ore. 

 

3 AGOSTO 
 

SSeenntt..  BBrreennttaarrii  //  sseenntt..  DDeellll’’IIddeeaallee  
  

• Colazione al Rifugio Pedrotti 

• Ore 7:00 inizio escursione 

• Arrivo al Rifugio XII Apostoli 

• Cena e pernottamento 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Rifugio Pedrotti – Bocca di Tosa – Bocca d’Ambiez – Bocca dei Camosci – rifugio XII Apostoli. 
Difficoltà A/B/C, totale ca. 6 ore 

 

4 AGOSTO 
 

RRiieennttrroo  aa  PPiinnzzoolloo  ee  vviiaaggggiioo  ddii  rriittoorrnnoo  iinn  AAbbrruuzzzzoo  
  

• Colazione al Rifugio XII Apostoli 

• Ore 7:00 inizio escursione 

• Arrivo a Pinzolo 

• Rientro in Abruzzo 

 
DESCRIZIONE ESCURSIONE 
Dal rifugio XII Apostoli si prende il sentiero no. 307 per la scala Santa e poi il no. 357 per la funivia Doss 
del Sabion. Totale 3 ore. Ora si scende a Pinzolo e si rientra con il pullman di linea fino alla funivia 
Grostè per il recupero delle auto lasciate il primo giorno. 
 
Attrezzatura tecnica obbligatoria: Picozza, ramponi (canali di neve e ghiaccio), casco, 
imbrago, set ferrata e quant’altro necessario per escursioni in montagna.  
Altra attrezzatura obbligatoria: sacco lenzuolo 
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Per partecipare alla gita è necessaria l’iscrizione all’A.S.D. Folletti del Morrone. Il costo 
della tessera è di € 20,00, con validità annuale per la copertura infortuni. 

Per info e contatti: 348/4288866 (Sabrina) o info@follettidelmorrone.it 

 

La quota individuale copre i soli costi di mezza pensione nei quattro 

rifugi ed  è di € 209,00. Gli iscritti CAI possono beneficiare di un prezzo 

ridotto in tre dei quattro rifugi per cui il costo si riduce a 178,00 €. 
 

La quota non comprende: 
 Pranzi al sacco o in loco nei Rifugi durante le escursioni 
 Bevande ai Rifugi 
 I biglietti per le funivie del primo e dell’ultimo giorno 
 I costi per i viaggi A/R per Madonna di Campiglio. 

 
 

 

La prenotazione si intende effettuata al versamento dell’acconto di € 50,00 (€ 70 
per i non tesserati), sia su cc/postale n.° 51760072 intestato a: A.S.D. Folletti del 
Morrone – Via Palombara, 19 – Tocco da Casauria sia con bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. Folletti del Morrone – Banca Popolare di Bari - Agenzia Tocco da Casauria - 
Codice IBAN: IT62 A054 2477 4400 0000 0150 302. 

 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO NON APPENA RAGGIUNTO IL NUMERO 
DI 15 PARTECIPANTI 

 
 


