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Gruppo Brenta- Monte Peller 25 e 26 giugno 2022.  
 

Uscita: 25 giugno 2022                                               Difficoltà: EE  

Durata Escursione: 7 ore, soste escluse.                                Lunghezza: 14,0 Km.    

Quota massima: 2090 mt.      Pranzo: al sacco  

Dislivello positivo: 1223 mt, circa.  

Dislivello negativo: 750 mt, circa.      

 

Uscita: 26 giugno 2022, faremo lo stesso percorso a ritroso, stimiamo che occorreranno 6 ore di cammino, soste escluse. La 

partenza con le auto è prevista per le ore 15,30, per arrivare a Vignola alle ore 19,00 circa, traffico permettendo.  

 

Organizzazione: Franco Gherardini, SMS &  WhatsApp  338 2408689, MAIL: auser@infinito.it 

                             Renzo Aravecchia, SMS & WhatsApp 335 5299709, MAIL: renzo.aravecchia@alice.it                                                                                                                   

*Ritrovo: 5,00 del 25 giugno 2022, presso il parcheggio di fronte all’Associazione. 

*Percorso: con auto proprie, da Vignola, A1 fino a Campogalliano, A22 fino a Trento nord, SP 235 fino a Mezzolombardo, SS 43 

fino a intersezione con SP 73 che percorreremo fino Tuenno, poi SP 14 fino a Tovel dove parcheggeremo le nostre auto in 

parcheggio a pagamento che avremo prenotato in anticipo. Distanza 260 km a tratta. Tempo di percorrenza senza traffico 3,15 ore 

circa, per tratta. 

*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale 

consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: Si raccomanda essere adeguatamente attrezzati per improvvisi temporali, guscio impermeabile del tutto 

necessario. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con sé una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 

assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche.  

*Pernottamento e cena: presso il rifugio Peller, sono necessari, quindi da portare con sé: sacco lenzuolo, asciugamano, ciabatte, 

prodotti per l’igiene personale. Consigliamo inoltre i tappi per le orecchie, e come precedentemente menzionato, la lampada 

frontale.   

*Presentazione uscita: giovedì 24 febbraio 2022, confermeremo il luogo in prossimità di questa data, iscrizione a partire dalle 

ore 21,00 del 3 marzo 2022, via WhatsApp. Contestualmente occorre versare 10 EURO a persona di caparra. La differenza a 

saldo, verrà versata individualmente al rifugio al momento della nostra partenza. 

 

 Posti disponibili massimo 12. 

 

Costi stimati: Trasporto, circa 160 EURO per ogni automobile da suddividere fra il numero dei trasportati, che possono essere 

inferiori alla capienza massima causa la restrizione imposta dalla normativa anti-Covid, saremo più precisi in prossimità 

dell’uscita. La mezza pensione al rifugio costa 66 EURO, sono escluse le bevande e la doccia che funziona a gettone.  

  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  

 

La Quota di partecipazione pari a   1 EURO al giorno (Totale 2 EURO) quale rimborso spese. 

 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, che potrà essere modificato in funzione 

delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

 

 



 

2 
 

Dal parcheggio del Lago di Tovel, nostro punto di partenza,costeggiamo inizialmente il lago. Superato l'Albergo Miralago 

imbocchiamo la forestale che, in breve tempo, ci porta al sentiero 309 che sale alla malga Tuena (1740), che dovremmo 

raggiungere in circa 2 ore. La salita è molto ripida e ci porta rapidamente fuori dal bosco, vedremo lo spettacolo dei pascoli della 

malga. Proseguiamo. Stavolta seguendo il 311 o sentiero di Val Formiga. Il segnavia indica 2 ore per la Malga Tassulla (2090), se 

il tempo sarà a noi favorevole, ammireremo uno scenario grandioso. Il sentierino sale nei pascoli tra i larici e le rocce, con il 

Castellazzo (2206) sullo sfondo. La salita ci porta al Passo di Val Formiga (2072), zona dei camosci. Avvisteremo un laghetto in 

cui si specchia il Pellerot (2292). Si apre il Pian della Nana, con panorami stupendi. La Malga Tassulla è davanti a noi, arriveremo 

al  Bivacco Pinamonti, andiamo a destra sul Cai 336, ed in circa 2 ore arriveremo al rifugio Peller, dove passeremo la notte. 

Il mattino seguente faremo lo stesso percorso all’incontrario. 

 

 
 

Quando il sole tramonta, dalle finestre di questo Rifugio si vedono, oltre alle stelle, le luci della Valle di Non che si accendono in 

basso. Siamo sui versanti settentrionali del Gruppo di Brenta, dove il verde dei prati prevale sul bianco delle rocce e non ci sono 

ostacoli alla vista, e chi decide di arrivare fino qui, viene premiato con scenari sorprendenti, come il vastissimo altopiano della Val 

Nana: un luogo rilassante, in pratica una prateria d’alta quota, ma anche un libro aperto per chi sa leggere la storia delle montagne 

(e dei ghiacciai) nelle pieghe del terreno. Il nostro percorso è impegnativo, ma piacevole, se saremo fortunati, potremo vedere i 

camosci, che sono di casa in questi magnifici posti.  

 

                                                                      


