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9 GIUGNO 2019 

TRENTINO ALTO ADIGE 
BRENTA: LE CASCATE VALLESINELLA 

 
Il percorso prende le mosse dalla Loc. Palù nella zona sud di Madonna di Campiglio, nei pressi del 
laghetto. Seguiremo il “Sentiero dell’Orso” (o Senter de l’Ors) prima su terreno pianeggiante, poi 
nel fitto bosco si inizia a salire su alcune brevi rampette. La vegetazione lentamente si dirada e 
comincia a lasciar trasparire lo spettacolo del Brenta che ci allieterà fino a Malga Vallesinella Alta 
(1681 m.), fantastico punto di osservazione su tutto il Brenta Centrale. Poco sotto si percorre in 
discesa il “sentiero delle cascate” tra le stupende sequenze di salti d’acqua in mezzo alle Cascate 
Alte di Vallesinella in un groviglio di rivi spettacolare. 
Giunti alla base delle Cascate Alte si prosegue in piano per la stradina che conduce al Rifugio 
Vallesinella, punto di ristoro. 
Si scende in direzione Cascate di Mezzo fino al Rifugio Cascate, proprio di fronte alle possenti 
cascate.  
Ma non è finita, dopo un breve tratto in discesa ci aspettano le Cascate Basse. 
La full immersion in questo spettacolo della natura è finito ed ora tramite il Sentiero dell’Arciduca 

ritorneremo al punto di partenza. 

 
Difficoltà: E  
Tempi di percorrenza: 5 ore circa (senza le soste) – Dislivello: circa 400 mt. 
Lunghezza percorso circa 15 Km. 
 

PRANZO AL SACCO  

 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna. Molto Consigliato: vestiario adatto alla stagione e 

all’ambiente montano, abbigliamento da pioggia sempre nello zaino. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale 

da noi applicate. 

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al 

difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 6:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

                        6:15 am Acq. Reggio Emilia 

                        7:00 am Carpi 

 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
Per Informazioni: R. Casini 339 3940907 – P. Ravazzoni 338 7333661  
Prenotazioni: Sandra 349 1581481   
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