
                                       

 

Discover Brenta Dolomites 2014 

Molveno – Dolomiti di Brenta – Trentino ‒ Estate 2014 

 

Programma  

 

15 giugno – 18 agosto: mostra fotografica “Molveno Passatopresente: Cartoline storiche da 

Molveno e dal Brenta” 

    20 cartoline formato 207x104 cm in centro paese – Molveno 

 

18 agosto – 30 ottobre: mostra fotografica “Molveno Passatopresente: La scoperta del Brenta nelle 

foto di fine ‘800” 

    18 foto grande formato 207x104 cm in centro paese a Molveno 

     

29 giugno 2014:  Centenario Rif. Pedrotti 

    Celebrazione e messa presso il rifugio a cura della SAT Centrale 

 

13 luglio:   Da questa data il percorso è percorribile il sentiero storico della traversata 

    Posa segnaletica identificativa sul percorso da Molveno al Rif. Brentei. 

Posa spezzoni calendario John Ball lungo il percorso 

 

22 luglio:   Traversata storica del Brenta con guide alpine x 50 pers. 

    Partenza simultanea Molveno e Campiglio 

    Transfer Molveno – loc. Tabelle (mt. 1340) con taxi rifugi 

    Celebrazione c/o Bocca di Brenta 

    Discesa a valle e pullman di rientro Molveno – Campiglio e viceversa 

Costo: euro 45 a persona (escluso il pranzo) 

Prenotazione c/o Ufficio APT Molveno 

     

22 luglio – 1 agosto  “Il Brenta visto da vicino”: mostra fotografica  

    Palestra scuola elementare Molveno 

5 artisti – 80 foto riguardanti in Gruppo di Brenta 

 

4 agosto:   Suoni delle Dolomiti c/o Rif. Pedrotti 

    Mario Brunello, Isabelle Faust, Danusha Waskiewicz. Musica; 

Rifugio Tosa Pedrotti; ore: 14:00 

 

18 agosto – 1 settembre: Mostra “1864-2014. Centocinquanta” 

Mostra tematica sulla scoperta alpinistica delle Dolomiti organizzata dalla 

SAT Centrale - Palestra scuole elementari Molveno 



   

21 agosto: Presentazione libro ”Ad Est del Romanticismo. 1876-1901, alpinisti 

vittoriani sulle Dolomiti” con gli autori Riccardo De Carli e Fabrizio Torchio; 

presenta Claudio Bassetti (Presidente SAT) 

    Palacongressi Molveno 

 

 

28 agosto:   Dolomiti di Brenta 2.0: serata alpinistica con Alessandro Beber 

L’alpinismo dolomitico non è finito: a 150 anni dalla scoperta del Gruppo di 

Brenta nuove prospettive di esplorazione, con filmati originali e dibatto 

Palacongressi di Molveno 

 

 

 

ESCURSIONI:   10 luglio/24 luglio/7 agosto/21 agosto/4 settembre 

    TREKKING SULLE TRACCE DEI PRIMI ESPLORATORI:  

Rif. PEDROTTI e BOCCA DI BRENTA 2410 m. 

 sc rsioni per camminatori nel c ore delle  olomiti di Brenta   d  n 

esc rsionista   esta gita non p    mancare   islivello da non sottoval tare  

ambiente mozzafiato e la catena degli Sfulmini con il Campanile Basso che 

fanno da cornice in un ambiente dolomitico eccezionale. 

                      : prenota ione o  ligatoria entro le    1  del giorno 

prima dell’attivit  agli  ffici   TI IT  di Molveno ed  ndalo  

Luogo appuntamento: parten a impianti di risalita Molveno   Prad l  

          : impegnativo per persone allenate alle camminate in montagna. 

Dislivello 1000 m, 6/8 ore di cammino andata/ritorno. Cosa portare: Piccolo 

zainetto con: K-way o giacca antipioggia, bottiglietta d'acqua, snack o 

piccola merenda, felpa. Obbligatori scarponcini da trekking o scarpa da 

ginnastica con suola scolpita (tipo da running, non liscia) Pranzo al sacco 

oppure in rifugio a carico dell'ospite. Consumo calorico: 1500 - 1600 calorie. 

Costi: € 12 00 bam ini  € 22 00 adulti; pranzo e risalita con gli impianti 

esclusi; Sconto  ard 2 00€   

 

 

18 luglio/1 agosto/15 agosto/29 agosto 

LA TRAVERSATA DEL BRENTA: variante al percorso storico 

Splendida traversata di una giornata organizzata dal Parco Naturale 

Adamello Brenta con le   ide  lpine per ammirare le  olomiti di Brenta  

diventate nel 200  patrimonio dell’ nesco  Trasferimento in p llman da 

 ndalo a Madonna di  ampiglio  salita in ca inovia al Passo  rost  e  

attraverso il Passo della Gaiarda, discesa ad Andalo (circa 5 ore di 

cammino). Pranzo al sacco e risalita in cabinovia a carico dei partecipanti. 

                      : prenota ione o  ligatoria entro le    1  del giorno 

prima dell’attivit  agli  ffici APT di Molveno ed Andalo. 

Luogo appuntamento: ore 7,00 Andalo, piazzale Dolomiti 



          : impegnativo per persone allenate alle camminate in montagna. 

Cosa portare: Piccolo zainetto con: K-way o giacca antipioggia, bottiglietta 

d'acqua, snack o piccola merenda, felpa. Obbligatori scarponcini da trekking 

o scarpa da ginnastica con suola scolpita (tipo da running, non liscia) Pranzo 

al sacco. Consumo calorico: 1200 - 1300 calorie.  

Costi: € 25,00, escluso pranzo e teleca ina  rost   

 

 

 

SPECIAL EVENT  Dal 28 luglio al 6 agosto:  

DoloMitiche 2.0 – “B      B    C mp”; Nu v  v   p   v   h   p     . 

L’avvent ra s lle montagne di casa: l'idea consiste nell'andare ad aprire una 

serie di nuovi itinerari d'arrampicata su roccia su cime-simbolo delle 

Dolomiti di Brenta, in occasione del 150°anniversario dalla nascita 

dell'alpinismo nel gruppo. Nello specifico si realizzerà una trilogia (tre vie 

nuove su tre pareti diverse) in un'unica soluzione, quasi come fosse una 

piccola spedizione . 

Il campo base verrà posto nelle vicinanze delel rifugio Pedrotti alla Tosa, 

posizionato strategicamente dal punto di vista logistico. La scelta di una 

struttura di questo tipo ha un significato ben preciso: sulle montagne alpine 

ormai da più di un secolo il rifugio è il punto d'appoggio preferenziale per 

alpinisti ed escursionisti,  e vorremmo sottolinearne gli aspetti positivi di 

socialità e aggregazione che qui si vengono a creare, che contribuiscono 

anch'essi ad arricchire l'esperienza alpinistica: insomma comunicare il 

piacere di un alpinismo condiviso e dalle molte sfumature, che va oltre la 

semplice prestazione sportiva. Gli ospiti del rifugio potranno perciò vivere a 

contatto coi protagonisti dell’esplora ione dolomitica di oggi per 10 giorni  

di confrontarsi con loro, e di visionare in diretta le loro imprese.  Obiettivo 

finale è quello di creare un docu/film da presentare all’edizione 2015 del 

TrentoFilmFestival della Montagna. 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  APT Dolomiti Paganella, Ufficio di Molveno, Tel. 0461 586924; Fax 0461 586221; e-

mail:infomolveno@visitdolomitipaganella.it 

  Francesco Frizzera, tel. 340 2682993; e-mail: francesco.frizzera.1985@gmail.com 

 

Web:  http://www.dolomitimolveno.com;  

Blog:  discoverbrentadolomites.tumblr.com;  

mailto:infomolveno@visitdolomitipaganella.it
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