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Sentiero Attrezzato Vidi

Description
Generale:
Il Sentiero Attrezzato Vidi è un bellissimo itinerario che si sviluppa dal Passo Grosté attorno a Pietra
Grande e agli Orti della Regina. Il sentiero non presenta difficoltà tecniche degne di nota ma è esposto
e richiede passo fermo durante l’escursione. Il panorama è stupendo e il giro si sviluppa in una delle
zone frequentate meno delle Dolomiti di Brenta.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è la stazione a monte della funivia che collega Madonna di Campiglio
con il Rifugio Stoppani al Grostè. Giunti a Madonna di Campiglio proseguiamo dal centro del paese
verso Folgarida fino a notare l’ampio parcheggio a sinistra per le funivie.
Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
E’ possibile salire al Rifugio Stoppani anche tramite il Sentiero CAI 301 che dal passo risale al rifugio
colmando senza eccessiva pendenza né difficoltà gli 800 metri di dislivello in un paio di ore di buon
passo.
Dalla stazione a monte della funivia del Grosté seguiamo gli abbondanti segnali CAI 390 con cui ci
incamminiamo in direzione dell’imponente molte della Pietra Grande salendo su un ben marcato
sentiero. Dopo aver incontrato il primo cartello rosso entriamo ufficialmente del Sentiero Attrezzato Vidi
(20? dalla stazione a monte della funivia).

Ferrata:
Risaliamo alcune facili roccette e proseguiamo su un sentiero ripido e abbastanza ghiaioso con cui
giungiamo su un’ampia caratteristica cengia in cui incontriamo una targa metallica con dedica del
sentiero. Proseguiamo verso nord allontanandoci dalla stazione a monte della funivia e del rifugio
Stoppani (30? dall’attacco – 50? dalla stazione a monte della funivia). Volgiamo leggermente verso
sinistra e in breve iniziamo un sentiero di cresta con le prima attrezzature metalliche con cui passare
un restringimento della cresta. Il sentiero prosegue con alcune roccette non protette e poi su un
sentiero in salita ghiaioso fino a un primo tratto attrezzato dove risaliamo una stretta fessura.
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Proseguiamo nel sentiero aggirando il massiccio individuando in basso il Rifugio Graffer dove
arriveremo a fine escursione. Questo tratto è abbastanza esposto e non protetto. Possono essere utili
la piccozza in stagione iniziata oppure i bastoncini telescopici in stagione avanzata.
Percorriamo una cengia fino a raggiungere un paio di scale da risalire in prossimità di un singolare
ponte roccioso. Proseguendo sul sentiero giungiamo a una nuova scala, questa volta da percorrere in
discesa a cui segue un anfratto da percorrere in discesa senza particolari difficoltà. Proseguiamo il
sentiero su cengia giungendo a un tetto sotto il quale c’è una panchina con dedica a Natale Vidi.
Iniziamo ora il sentiero di ripida discesa che tra ghiaia e sfasciumi ci porta al bivio col Sentiero
Costanzi CAI 336(1h 30? dall’attacco – 2h dalla stazione a monte della funivia) che porterebbe a
Bocchetta Tre Sassi. A quel bivio noi teniamo la destra e scendiamo al Rifugio Graffer già visibile sotto
di noi (45? dal bivio col Sentiero Costanzi – 3h totali).

Discesa:
Dal Rifugio Graffer a questo punto avremo due itinerari di completamento dell’escursione:
1. Proseguiamo in salita verso il Passo di Grosté e il Rifugio Stoppani (30? dal Graffer – 1h dal
termine del Sentiero Attrezzato Vidi – 3h 30? totali) dove prenderemo la funivia di ritorno a
Campo Carlo Magno, oppure
2. scendiamo dal Rifugio Graffer fino al Rifugio Boch (2075 m -30? dal Graffer – 1h dal termine del
Sentiero Attrezzato Vidi – 3h 30? totali) dove c’è la stazione intermedia della funivia e scendiamo
in funivia oppure proseguendo lungo il sentiero in discesa che ci porterà a Campo Carlo Magno
(5h totali).

Note:
Alcuni passaggi, anche non attrezzati, possono richiedere l’uso dei ramponi anche in stagione inoltrata
quindi è meglio essere preparati con tutta l’attrezzatura necessaria. Questa è tuttavia una precauzione
che conviene avere in tutta la zona del Brenta.
L’ultima nota è sul livello di difficoltà. La ferrata è da classificare come facile perché tutti i tratti
attrezzati non presentano difficoltà dal punto di vista tecnico nè fisico. Va tuttavia specificato che larghi
tratti della cengia su cui si sviluppa l’itinerari sono esposti e non protetti quindi richiedono piede fermo.
Questo aspetto va tenuto in considerazione da chi decide di percorrere l’itinerario.

Opportunità:
Il Sentiero Attrezzato Vidi è un itinerario che viene spesso percorso come prosecuzione del Sentiero
Alpinistico Costanzi oppure della Ferrata della Val Gelada (di cui è un tratto) oppure come rientro dal
primo tratto del Sentiero Attrezzato delle Palete. Tutti questi sono itinerari che dal Passo di Grostè
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procedono verso nord. Altre interessanti opportunità sono di abbinare questo itinerario con la Ferrata
Benini che è la prosecuzione della Ferrata delle Bocchette Alte. In questi casi vista la lunghezza degli
avvicinamenti e degli itinerari completi si suggerisce di pernottare in rifugio.

Approfondimenti:
Cerchi una Guida Alpina per percorrere questo itinerario? Abbiamo selezionato alcune
specializzate in Vie Ferrate, clicca qui.
Sei alla prima esperienza in Via Ferrata? Leggi la nostra Guida Completa alle Vie Ferrate.
Unisciti alla nostra community su Facebook: la Pagina Ufficiale di Ferrate365 e il Gruppo per
trovare compagni di uscita.
Cerchi un punto d’appoggio a Madonna di Campiglio? Per nostra esperienza diretta consigliamo
Hotel Alpina a Madonna di Campiglio per la posizione e l’accoglienza. Assieme all’hotel abbiamo
pensato a una soluzione che permetta di avere una base anche se poi si salirà in quota e
pernotterà nei rifugi:
Una o più notti in pernottamento e colazione o mezza pensione, anche non consecutive;
Possibilità di lasciare i bagagli in hotel per tutto il periodo (anche durante le notti in rifugio);
parcheggio auto gratuito (anche durante le notti in rifugio);
WiFi gratis;
Uso gratuito di Bio sauna, idromassaggio e palestra;
Deposito scarponi ed attrezzatura sportiva;
Deposito sicuro per mountain bike;
Biblioteca con guide e mappe di montagna;
Per usufruire di questa opportunità è attivo il coupon dedicato a chi usa il nostro sito “19VF365”
che include il 5% di sconto da utilizzare direttamente quando si prenota sul sito www.hotel-alpinacampiglio.it.
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