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Area
Dolomiti di Brenta

Cima
Cima Brenta

Versante
Ovest

Quota
2900m 

Diff icoltà
Molto Difficile

Tempo necessar io
3 h dal Rifugio Brentei al Rifugio Ali-
monta.

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Percorso estremamente esposto su scale 
lunghe e verticali. Attrezzato ottima-
mente.

Disl ivello  totale
1400 m

Disl ivello  Ferrata
200 m

Per iodo
Da fine giugno a ottobre

Frequentaz ione
Media

Mater ial i
Normale dotazione da ferrata. Picozza e 
ramponi ad inizio stagione. 
 

Introduz ione
Con le sue scale lunghe e esposte la ferrata 
Oliva Detassis e’ da considerarsi una delle 
piu difficile nel Brenta. Spesso freddo e in 
vari punti bagnata, regala pero’ una vista 
rara e particolare sulla selvaggia valle e 
il ghiacciao Vedretta dei Sfulmini sotto-
stante. Spesso viene percorso come inizio, 
o fine, delle Bocchette Alte, ma senz’altro 
puo ritenersi una ferrata assestante e non 
da sottovalutare.

Accesso generale
Da Madonna di Campiglio salire in mac-
china fino al parcheggio al Rifugio Vallesi-
nella (1513m). 

Accesso
Dal Rifugio Vallesinella (1513m) prose-
guire a piedi, lungo il facile sentiero 
n.317, al Rifugio Casinei (1825m) e 

poi per il Sentiero dei Brentei n. 318 
al Rifugio dei Brentei (2182m, 2 ore).
Descr iz ione  sal ita
Dal Rifugio dei Brentei salire la ampia 
gola verso sinistra, oltrepassare la biforca-
zione per il Seniero Sosat e continuare in 
salita, seguendo le indicazione verso destra. 
Alla indicazione per le Bocchette Alte (50 
min) proseguire sul sentiero n.396 verso 
sx invece di continuare verso destra per 
il Rifugio Alimonta. Si entra cosi nella bel-
lissima valle Vedretta dei Brentei; attraver-
sando con cautela alcuni piccoli nevai sul 
lato destra della valle si raggiunge l’attacco 
della ferrata, posto in alto verso destra, alla 
base delle parete piu alte. E consigliato 
indossare il casco prima di quest’ultima 
salita per via del pericolo di sassi.
Si inizia subito salendo delle lunghe scale 
in ferro che portano, quasi sempre in ver-
ticale e con esposizione notevole, rapida-
mente verso l’alto. Alcuni piattafiorme per-
mettono di godere al meglio la vista sulla 
valle selvaggia e recuperare le forze per 
le prossime scale che, verso destra e attra-
verso delle sezione con cavi bagniati (atten-
zione), portano alla Ferrata delle Bocchette 
Alte presso l’esposta forcella Bocca Bassa 
dei Massodi (2790m). Quest’ultima viene 
raggiunta continuando sui cavi verso destra 

(quindi non salire dritti per le Bocchette 
Alte a nord) e, una volta attraversata la for-
cella con attenzione, si  risalire alla Cima 
Molveno. Da qui si scende facilmente al 

nevaio del Vedretta dei Sfulmini e poi al 
Rifugio Alimonta (2580m).

Descr iz ione  d iscesa
Dal Rifugio Alimonta si scende per sen-
tiero ben segnato al Rifugio dei Brentei 
(2182m – 1 ora). Da qui si prose per rag-
giungere, in circa 1 ora e mezzo, il Rifugio 
Vallesinella ed il parcheggio.
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Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com

Ferrata Oliva Detassis


