Vacanza di Alpinismo Giovanile -Madonna di Campiglio

Descrizione:
Accompagnati da una guida alpina e dai consiglieri della nostra sezione
quest’anno andremo al Rifugio Graffer sito sul Pian del Grostè a quota 2261
m sl.l.m. nell'area sciistica di Madonna di Campiglio. E' il rifugio di riferimento
per il Brenta Settentrionale e fu intitolato a uno degli arrampicatori più valenti
della storia dell’alpinismo dolomitico Giorgio Graffer: ancora oggi le vie di
Giorgio Graffer sono selettive. Il rifugio è stato ristrutturato recentemente
dalla S.A.T. e inaugurato nell’estate del 1990.

Programma:
Partenza:

lunedì 18 ore 8.00 partenza da P.za del Burghett

Rientro:

Sabato 23 ore 14.00 rientro per Muggiò

Costi:

Adulti

325€

Ragazi

290€

Il costo di adesione comprende viaggio A/R, assicurazione (compresa nel tesseramento
2011), trattamento di pensione completa, come di seguito indicato: cena, pernottamento,
prima colazione, pranzo al sacco (2 panini, 1 acqua, 1 frutto, 1 dolcetto), acqua di fonte,
doccia calda. Escluso bibite, impianti di risalita e quanto sopra non descritto.

info ed iscrizioni presso sede CAI
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Il Rifugio Graffer è punto d'arrivo ma soprattutto di partenza per escursioni a piedi lungo i
sentieri attrezzati del Brenta.
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Traversate: Al rifugio Tuckett con comoda e panoramica passeggiata; al Lago di Tovel
,passeggiata agibile e passaggio tra foreste di abeti nella valle fino al lago; alle cascate di
Vallesinella coi sentieri n°331 e 382; alla malga Spora con sentiero segnalato e
panoramico attraverso le due catene settentrionali del Brenta.
A malga Spora per il passo dei Mandrini e ritorno per il Passo della Gaiarda
Difficoltà:facile (E)
Tempo previsto:Ore 6.00 - 6.30
Dislivello in salita:1.050 metri circa
Segnavia:Bianco - Rosso 301 e tracce di sentiero
Dopo essere saliti al Passo Grostè, si cala, verso Est, con il sentiero 301 passando tra il Turrion
Basso e il turrion Alto e, aggirato quest'ultimo, abbandonando il sentiero 301, si piega a destra
(Sud) puntando alla Cima della Gaiarda. Giunti alla sua base, sigira a sinistra (Est) e, con traccia di
sentiero, si raggiunge il Passo dei Mandrini, m. 2.442, che si trova tra il Crozzon dei Mandrini e la
Cima della Gaiarda, in discesa,lungo detriti, passando tra massi di frana, si cala alla Malga Spora,
m. 1.852.

Sentiero di Valesinella
Difficoltà: facile
Tempo previsto: Ore 2.00
Segnavia: 382
Il sentiero 382 da Valesinella porta al rifugio Graffer in circa 2 ore.
Il sentiero passa per i ponti delle Cascate Alte di Valesinella in un ambiente unico e si raggiunge la
Malga di Valesinella. Poi per boschi di larici e di pino mugo si arriva alla base delle pareti della
Corna Rossa. Proseguendo per i prati dello Spinale si giunge al Rifugio Graffer.
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