
DOLOMITI DI BRENTA 
Settimana al Rifugio Graffer – m.2261 

Corso di Alpinismo Giovanile 
Dal 7 al 14 luglio 2012 

 
Le Dolomiti di Brenta: un patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO. Il Parco Naturale 
Adamello–Brenta: una straordinaria ricchezza di 
flora, fauna, cascate, foreste secolari abitate 
dall’orso bruno. In questi luoghi stupendi si 
svolgerà la nostra settimana di Alpinismo 
Giovanile.  
Frequenteremo la parte centrale del gruppo, la 
più bella e suggestiva. Ripercorreremo i sentieri 
del famoso alpinista Bruno Detassis chiamato il 
“Re del Brenta”. 
Alloggeremo al Rifugio del CAI/SAT dedicato a 
Giorgio Graffer, aviatore ed alpinista trentino, alla 
quota di m.2.261(tel.0465441358 – 3484105877).  
 
Il ritrovo per la partenza è fissato presso le 
piscine di Conegliano sabato 7 luglio, alle ore 
9:30. Viaggeremo in direzione di Feltre e Trento, 
percorrendo la Valsugana. Poi andremo in 
direzione di Sarche, fino al Lago di Toblino, dove 
ci fermeremo per il pranzo al sacco (tutti 
dovranno provvedere in autonomia). 
Proseguiremo quindi per Madonna di Campiglio e 
Passo di Campo Carlo Magno. 
La jeep del gestore, la Guida Alpina Roberto 
Manni, porterà i nostri bagagli al rifugio, mentre 
noi per salire sfrutteremo la funivia. 
 
Nella pagina seguente potete consultare il 
programma di massima della settimana. 
 
Sabato 14 luglio ripartiremo dal Rifugio intorno 

alle ore 14. Il rientro a Conegliano (piscine) è previsto per le ore 19 
circa. 
I trasferimenti verso Campo Carlo Magno e ritorno avverranno con i 
mezzi degli accompagnatori e dei genitori.  
E … non dimenticate di seguire il diario on-line della settimana su 
www.caiconegliano.it. 
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 Settimana al Rifugio Graffer 2012 
Dolomiti di Brenta 

Corso di Alpinismo Giovanile  
 

Programma di massima 
 
Si indica la quota massima raggiunta ogni giorno, il dislivello in salita 
ed i temi delle diverse giornate. Il programma potrà subire modifiche 
in base alle condizioni meteo o altre necessità organizzative. 
 
Da sabato 7 a sabato 14/7 - Rif.Graffer (base di appoggio) 
Pubblicazione del diario on-line ogni sera, su www.caiconegliano.it 
Caccia al tesoro culturale (verifica di fine corso) l’ultimo giorno 
 
Domenica 8/7 - Rif.Spinale – Casc.Vallesinella – M. di Campiglio 
m 2.104 – 350 m  
Vegetazione – Acque – Museo delle Guide 
 
Lunedì 9/7 - Rif.Alimonta e Rif.Brentei (pernottamento) 
m 2.580 – 800 m 
Sicurezza – Meteo – Terreno innevato 
 
Martedì 10/7 - Rif.Pedrotti e rientro al Rif.Graffer 
m 2.491 – 1.060 m 
Gli alpinisti – Cultura locale 
 
Mercoledì 11/7 – Grosté (giornata di “riposo”) 
m 2.531 - 250 m 
Topografia/Orientamento (GPS/Google Earth) 
 
Giovedì 12/7 - Percorso dei 5 Laghi (Presanella) 
m 2.382 – 950 m 
Geologia - Flora 
 
Venerdì 13/7 - Orti della Regina – Bocchetta dei Tre Sassi 
m 2.614 – 550 m 
Vita in Malga – Lettura del Paesaggio 
“Serata degli Oscar” 
 
 
 


