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Scheda rifugio: 
Proprietà: CAI Sezione di Monza 
Posti letto: 90 
Telefono: 0465 441244 
Email: info@rifugiobrentei.it  
Link: http://www.rifugiobremtei.it 
apertura: Metà Giugno-metà Settembre 
Scheda escursionistica: 
Località di partenza: Parcheggio di Vallesinella (m. 
1513) 
Dislivello in salita: m. 660 circa 
Tempo di salita: 3 h.  
Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero o 
mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede comunque 
attrezzatura adeguata e allenamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione: 
Il Rifugio Alberto e Maria ai Brentei si trova nella 
parte alta della Val Brenta su di un ampio terrazzo 
erboso proprio di fronte alla imponente parete nord 
del Crozzon di Brenta. 
E' una struttura molto frequentata in virtù della 
facilità di 
accesso e 
della 
posizione 
centrale e 
strategica 
per molte 
ascensioni 
e ferrate. 
 



Descrizione dell’escursione: 
Dal parcheggio dove si trova il rifugio Vallesinella si 
imbocca il sentiero 317. Si attraversa una tettoia, si 
scende appena, e poi si passa su un ponticello sul 
torrente Sarca di Vallesinella. 
Poi il sentiero inizia a salire nel bosco, con pendenza 
quasi costante. In alcuni tratti, dei gradini in pietra o 
legno facilitano la camminata. 
Si raggiunge, dopo una buona mezz'ora, il Rifugio 
Casinei. Poi si prende il sentiero 318, più lungo, che sale 
e traversa entrando così nella Valle di Brenta Alta. Il 
sentiero in qualche tratto potrà sembrare leggermente 
esposto agli escursionisti più inesperti.  

Il seppur breve 
passaggio nella 
Galleria Bogani 
aggiunge un tocco 
caratteristico 
all'escursione. 
Belli i panorami 
sulle vette della 
Presanella e del 

Carè alto. 
Dopodiché in breve si raggiunge la destinazione. 

Escursioni dal rifugio 
Grazie ai numerosi rifugi e 
alla loro vicinanza, risulta 
piuttosto facile passare 
da un punto all’altro delle 
Dolomiti di Brenta con 
escursioni ed itinerari di 
varie difficoltà.  
Dal rifugio Brentei si può 
arrivare facilmente, con 
circa 1-2 ore di cammino, 
ai rifugi limitrofi: 
Alimonta, Pedrotti, 
Tuckett, Casinei. Più 
impegnative sono le camminate per raggiungere il 
rifugio XII Apostoli, Graffer, Agostini. Oltre a queste 
camminate più o meno difficili ci sono escursioni di 
difficoltà nettamente superiore, che richiedono una 
certa confidenza con l’attrezzatura alpinistica, come le 
svariate vie ferrate. Ci sono tuttavia anche delle 
escursioni accessibili con più facilità, come il giro delle 
cascate di Vallesinella, e la stupenda Val Brenta, zona 
poca frequentata e ottima per delle gite in totale 
tranquillità. 

Arrampicata su falesia: 
Presso il rifugio Brentei 
si possono trovare non 
solo vie classiche 
d’arrampicata sulle 
pareti più importanti 
delle Dolomiti di Brenta, 
ma anche falesie e 
blocchi da boulder. Sono 
presenti due falesie: la 
prima situata alla base 
del “Pilastro Bruno”, 
intitolata a Melchiorre 
Foresti, che presenta 
circa dieci itinerari, mentre la seconda falesia si trova 
a cento metri dal rifugio, pensata e voluta dal gestore 
Luca Leonardi al quale è stata dedicata, e conta più di 
quaranta lunghezze dal quarto all’ottavo grado della 
scala francese. Queste due falesie sono state 
attrezzate con protezioni “resinate”, ottime per 
svolgere attività tecniche per corsi guide, corsi del 
CAI e attività con ragazzi, in tutta sicurezza. 

Vie ferrate: 
Per tutti coloro che non si accontentano di percorrere i 
sentieri escursionistici alla base dei giganti dolomitici 
ci sono le vie ferrate. Tra tutte queste ci sono le due 
più famose: le Bocchette Alte e le Bocchette Centrali. 
delle quali avrete visto probabilmente qualche 

fotografia. 
Questi percorsi sono 
nati negli anni trenta, 
per dare la possibilità 
a molti appassionati di 
montagna, di 
raggiungere il cuore 
delle Dolomiti di 
Brenta percorrendo 
trasversalmente le 
pareti delle più 
famose montagne, 
senza però salire sulle 
vette, luoghi esclusivi 
degli arrampicatori. 
Oltre ad essere dotati 

di macchina fotografica e grande spirito avventuriero, 
bisogna essere in possesso degli attrezzi giusti per 
percorrere in massima sicurezza queste vie ferrate: 
casco, imbragatura e kit da ferrata. 
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