
 
 

 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 Sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 

Ferrata Castiglioni e Sentiero dell’Ideale 
Un fine settimana nel cuore del gruppo del Brenta, percorrendo le ferrate che collegano i rifugi XII Apostoli e 
Agostini. 

L’itinerario è consigliato a escursionisti allenati e con esperienza su vie ferrate di media difficoltà. 

 

PROGRAMMA 

Sabato 23 luglio – Rifugio XII Apostoli, Via Ferrata Castiglioni e Rifugio Agostini 
Da Pinzolo, tramite i due tronconi degli impianti (cabinovia e seggiovia) raggiungiamo Doss del Sabion (2100 

mt) e iniziamo la discesa verso Passo Bregn de l’Ors (1848 mt) percorrendo il sentiero 357. Da qui inizia la 

salita per il sentiero 307 che tramite la Scala Santa, una ripida scalinata, ci fa guadagnare velocemente quota. 
Il resto dell’ascesa si presenta più dolce ma a tratti leggermente esposto e ci porta alla prima tappa della 

nostra escursione: il Rifugio XII Apostoli (2488 mt), dove possiamo ammirare il panorama e goderci una 
meritata sosta. 

Riprendiamo il cammino sul sentiero 321 e ci dirigiamo verso la Bocchetta Due Denti (2859 mt) da dove inizia 
la ferrata Castiglioni, che si sviluppa prevalentemente in discesa con una serie di scale metalliche, alternate a 

roccette, e si conclude con una cengia attrezzata con un ponticello che precede le ultime due scale.  

Proseguiamo sul sentiero 321 che scende tranquillamente a valle con splendida visuale verso la Vedretta 
d’Ambiez e la Cima d’Avola, fino a raggiungere il Rifugio Agostini (2410 mt) dove pernotteremo. 

http://www.caireggioemilia.it/
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Domenica 24 luglio – Sentiero dell’Ideale  

Dal Rifugio Agostini (2410 mt) percorriamo una parte del sentiero attrezzato Brentari, segnavia 358, 
attraversando alcuni punti della Vedretta d’Ambiez e quindi seguendo un altro tratto assicurato da cavi fino a 

raggiungere Bocca d’Ambiez (2871 mt): ci troviamo fra le pareti di cima Tosa e Ambiez e la visuale spazia ora 
verso la conca dei Camosci. Scendiamo sul sentiero dell’Ideale, segnavia 304, attrezzato con cavo metallico, 

gradini e scale, quindi attraversiamo la Vedretta dei Camosci risalendo fino all’omonima Bocchetta (2784 mt). 
Proseguiamo la discesa su sentiero ben segnato che ci conduce al Rifugio XII Apostoli (2488 mt). 

Il rientro a Doss del Sabion avviene seguendo lo stesso percorso del primo giorno. Con gli impianti torneremo 

a Pinzolo.  
 

Avvertenze:  
Sono richiesti un abbigliamento adatto a un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino per escursione da 

due giorni, bastoncini telescopici, capo pesante, mantella o k-way, kit completo da ferrata (casco, 

imbrago, set da ferrata), lampada frontale, cappello invernale ed estivo, crema solare, borraccia piena, 
pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario per la notte in rifugio, ricambio 

da lasciare in auto.  

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà EEA EEA 

Dislivello 
salita 1010 m. circa 

discesa 700 m. circa 

salita 730 m. circa 

discesa 1060 m. circa 

Durata 
6h circa 

(Escluse le pause) 

5,30h circa 

(Escluse le pause) 

Acqua alla partenza, nei rifugi alla partenza, nei rifugi 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Funivie Pinzolo - Via N. Bolognini, 84 – Pinzolo (TN) 

Orario di ritrovo: 8.00 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

Pernottamento:  Rifugio Agostini (Tel. 0465.734138) 

Orario indicativo di rientro: 21.00 circa 

Cartografia: Tabacco, foglio 053 “Dolomiti di Brenta”, scala 1:25000 

Capigita: Davide Galloni AE-EEA (tel. 339 8739280) 

 Matteo Manzini ASE 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Numero Unico di Emergenza: 112 

Massimo 15 iscritti, solo soci CAI; prenotazione obbligatoria in sede con 
versamento dell’intera quota entro venerdì 15 luglio. Si consiglia di contattare i 
capigita prima dell’iscrizione. 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell’escursione, in particolare 
per quanto riguarda le DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.  

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

http://www.caireggioemilia.it/
http://www.caireggioemilia.it/

