
                                                 

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2022

Notte al Rifugio Agostini (mt 2

esplorazione della selvaggia V

Scopriremo insieme l’alta valle D’Ambiez con il passo dei più piccoli nello spettacolare anfi

delle Dolomiti di Brenta e poi ci tufferemo nella selvaggia Valle D’Asb

selvaggi. 

Partiti da Novellara con le proprie auto ci ritroveremo nei pressi di San Lorenzo in Banale 

Baesa bar ristorante Dolomiti, mt 780 circa) dove parcheggeremo e p

jeep che ci trasporteranno in 25 minuti fino al rifugio Il Cacciatore

Durante il viaggio percorreremo la bassa Val D’Ambiez già immersi nella natura

spettacolari cime del Brenta a fare da sfondo.

Dopo un breve pranzo al Rifugio Cacciatore, partiremo insieme verso il Rifugio S.Agostini 

percorrendo il sentiero 325. Sempre più ci avvicineremo alle spettacolari gu

 

 

 

 

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2022 

Agostini (mt 2.410) in Val D’Ambiez e

esplorazione della selvaggia Valle D’Asblez

 

insieme l’alta valle D’Ambiez con il passo dei più piccoli nello spettacolare anfi

Brenta e poi ci tufferemo nella selvaggia Valle D’Asblez alla ricerca di animali 

Partiti da Novellara con le proprie auto ci ritroveremo nei pressi di San Lorenzo in Banale 

, mt 780 circa) dove parcheggeremo e pronti per partire saliremo su 

jeep che ci trasporteranno in 25 minuti fino al rifugio Il Cacciatore (mt 1.820).

Durante il viaggio percorreremo la bassa Val D’Ambiez già immersi nella natura

spettacolari cime del Brenta a fare da sfondo. 

po un breve pranzo al Rifugio Cacciatore, partiremo insieme verso il Rifugio S.Agostini 

percorrendo il sentiero 325. Sempre più ci avvicineremo alle spettacolari gu

410) in Val D’Ambiez ed 

alle D’Asblez 

 

insieme l’alta valle D’Ambiez con il passo dei più piccoli nello spettacolare anfiteatro 

lez alla ricerca di animali 

Partiti da Novellara con le proprie auto ci ritroveremo nei pressi di San Lorenzo in Banale (loc. 

ronti per partire saliremo su 

820). 

Durante il viaggio percorreremo la bassa Val D’Ambiez già immersi nella natura selvaggia con le 

po un breve pranzo al Rifugio Cacciatore, partiremo insieme verso il Rifugio S.Agostini 

percorrendo il sentiero 325. Sempre più ci avvicineremo alle spettacolari guglie del Brenta che ci 



fanno da cornice ed in circa 2h 30’ arriveremo alla nostra meta dove potremo riposarci, sistemarci 

e trascorrere il resto del pomeriggio in compagnia. 

Una volta cenato chi vorrà potrà trovare il proprio posto per ammirare il tramonto fra le 

fantastiche Cima Tosa 

Alla mattina, fatta una abbondante colazione, scenderemo di nuovo al Rifugio il Cacciatore e poi ci 

inoltreremo nella selvaggia e poco frequentata valle laterale. Attraverso il sentiero in quota nr. 348 

“itinerario Garda-Brenta” arriveremo al Lago D’Asblez ed alla vicina malga d’alpeggio D’Asbletz 

(mt 1.947). 

Rifocillati e rinfrancati inizieremo la lunga discesa (sent 349) attraverso pascoli e boschi che ci 

riporterà a San Lorenzo in Banale 

 

Cosa portare 

Per la camminata è bene avere zaino, borraccia con acqua, panini o snack secondo le proprie 

esigenze, vestiti pesanti con kway o giacca impermeabile in caso di vento o pioggia, pantaloni 

lunghi e corti, cappello, scarpe da montagna, gel igienizzante. Sacco a pelo o sacco lenzuolo, 

torcia. 

In alta montagna sono possibili condizioni meteo molto variabili (con fresco al mattino e caldo al 

pomeriggio) e quindi è bene seguire la regola del vestirsi a strati. 

 

Programma: 

 

Difficoltà: E Escursionismo. Non vi sono difficoltà tecniche ma è bene essere preparati 

specialmente per la lunga camminata del secondo giorno 

Lunghezza Totale: 12 Km circa 

Tempi:  

Primo giorno: 2h 30’ salita al Rifugio Agostini 

Secondo giorno  1h 15’ discesa dal Rifugio Agostini al Rifugio Cacciatore 

3h da Rifugio Cacciatore alla malga D’Asbelz 

3h per la discesa fino a San Lorenzo 

Dislivello:  

Primo giorno 600mt di salita 

Secondo Giorno, salita circa 250mt, discesa 1.800mt 

 

Orario di partenza: ritrovo Sabato 2 luglio ore 7.45 parcheggio del Conad lato distributore acqua 

con mezzi propri, partenza ore 8.00 

Rientro: previsto per le 20.00 di Domenica 3 luglio 

Pranzi:  al sacco il sabato, per la domenica prenoteremo un cestino che ritireremo in luogo il 

giorno stesso da potere consumare lungo la discesa. 

Quota di partecipazione:  

Comprensiva di mezza pensione in rifugio e traporto in salita con jeep (escluso pranzo della 

domenica) 

Soci CAI € 62,00, Non Soci CAI  € 67,00  

Ragazzi Soci CAI :€ 54,00  Non soci CAI € 59,00 

Le bevande sono escluse. 

 

 



Per informazioni: Marcello – 347.6911527 

Per iscrizioni: Alessandro – 340.2513221 

 

L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi 

ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.     

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 

 

 


