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Sabato e domenica 3 - 4 Settembre 2022 

Cascate di Vallesinella e Rifugio Tuckett (EE) 

 
L'escursione alle cascate di Vallesinella e al rifugio Tuckett è di sicuro una delle escursioni più conosciute delle 
Dolomiti e di Madonna di Campiglio, permette di scoprire distinti aspetti naturalistici della zona, dalla roccia di 
Dolomia ai boschi con torrenti e cascate, immersi in paesaggi da sogno. Le sorgenti di acqua dolce, carsiche della 
Vallesinella, situate nel cuore delle Dolomiti di Brenta, all’ingresso di una delle Valli più importanti del Parco 
Naturale Adamello Brenta, sono state generate da un particolare fenomeno geologico e rappresentano a pieno 
titolo uno dei principali Geositi del Parco. 

                                                                      SCHEDA INFORMATIVA 
Dopo aver pernottato all’Hotel Quadrifoglio di Pinzolo, la domenica mattina con spostamento in auto 
raggiungiamo il punto di partenza dell'escursione: Rifugio Vallesinella (quota 1540 m). Da questo punto seguiamo 
il sentiero per le Cascate Alte, che conduce a questo spettacolare monumento naturale in 20 minuti. Dove le 
fresche e limpide acque del Sarca di Vallesinella emergono dalla roccia e si raccolgono, il sentiero le accompagna 
fino alla Malga Alta di Vallesinella.  Qui proseguiamo sul sentiero n. 317 B, in direzione Rifugio Casinei (quota 
1850 m). Il rifugio si trova su una radura in mezzo al bosco ed apre la vista verso il ghiacciaio dell'Adamello e 
verso le Dolomiti di Brenta. Si prosegue sul sentiero 317 che ci porta, in poco più di un'ora, sopra il limite del 
bosco, ai piedi dell'immensa roccia del Castello di Vallesinella. Ci troviamo in mezzo alle Dolomiti di Brenta, dopo 
l'ultimo tratto di sentiero in salita, raggiungiamo il rifugio Francis Fox Tuckett, a quota 2272 m. La vista è 
spettacolare, sia verso le vette e le vedrette del Gruppo di Brenta, sia dall'altra parte, spaziando sopra la Val 
Rendena fino ai ghiacciai dell'Adamello, della Presanella e al Cevedale. Per il ritorno a valle scegliamo il sentiero 
328, il quale presenta un paesaggio diverso, composto da rocce di dolomia all'inizio e da prati montani in seguito. 
Tornati al Rifugio Casinei, scendiamo sul percorso diretto al Rifugio Vallesinella seguendo il segnavia n. 317.                 

.  

Questa escursione è particolarmente bella per i panorami, per le cascate e per la flora alpina accanto ai sentieri. 
Per chi è abituato a camminare in montagna, il percorso non presenta particolari difficoltà. 

Direttore escursione: Lavacchielli Angelo 3356305573 

Vice-direttore: Boilini Graziano 3482878608  
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Sabato e Domenica 3 - 4 Settembre 2022 

Cascate di Vallesinella e Rifugio Tuckett  

Difficoltà (EE) 

Dislivello 800 m +/ - 

Durata 5/6 ore  

Altitudine massima  2272 m 
  

Attrezzatura Scarponi, Bastoncini 

Abbigliamento 
Pile, giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, crema 
solare, necessario per il pernotto, cambio da lasciare in auto 

Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo sabato pomeriggio 
(Parcheggio Virtus) 

ore 14:15 

Partenza  re 14:30 
Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

ore 15:15 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

Quota di partecipazione 7 € 
Pernotto - mezza pensione:    
Hotel Quadrifoglio (Pinzolo) 

                          € 65,00 tutto compreso 

Scadenza Iscrizione Mercoledi 30/08 

Massimo Partecipanti 20 persone 

  
Direttore Escursione Lavacchielli Angelo     Tel 3356305573 

  
Vice-direttore Escursione Boilini Graziano           Tel 3482878608 

  
 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione 

dal contagio Covid 19. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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