
 
 

 
 
 

DATA :                          11        Ottobre  2015Ottobre  2015Ottobre  2015Ottobre  2015    

DESTINAZIONE  
CIMA BOCCHE  

Gruppo del GrontonGruppo del GrontonGruppo del GrontonGruppo del Gronton----BoccheBoccheBoccheBocche----Juribrutto Juribrutto Juribrutto Juribrutto     
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Malga Vallazza 1935 m. 
Strada per il Passo San Pellegrino quota 1650 m. 

Difficoltà EE 
Dislivello :  950 m.circa in salita e 1100 in discesa                                                       
Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento: Scarponi ed abbigliamento da mont agna  
Tempo di percorrenza 6/6,30 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI       

  
Cima Bocche, 2754 metri, si trova nel Trentino nord  orientale-nella catena di 
Cima Bocche fra il Gruppo della Marmolada, il Lagor ai e le Pale di San Martino. 
Cima Bocche è stata una della zone di grandi combat timenti durante la grande 
guerra, fra l'esercito Austriaco, con le postazioni  su Cima Bocche, e quello 
Italiano, su Cima Juribrutto, dove ancora oggi sono  ben evidenti i resti di 
trincee e postazioni.  
Dalla Malga Vallazza 1935 m. per il sentiero n° 631  che porta al Lago Juribrutto 2235 
m. passando per le Laste di Juribrutto 2323 m. Arrivati al Lago, si devia in salita, con 
il segnavia n° 629 e si arriva alla Forcella di Jur ibrutto 2381 m. dove si trova una 
vecchia tettoia. Dalla forcella, si tralascia il sentiero che scende al Passo San 
Pellegrino, e si devia a sinistra, che in circa in 1h15 porta alla Cima Bocche 2745 m.il 
sentiero sale a zig zag su di un costone roccioso per poi arrivare su di una forcella, a 
2560 metri, dove ci sono i resti di una trincea e una vecchia croce di legno. Il 
sentiero prosegue lungo una dorsale passando fra le trincee e postazioni della 
grande guerra fino ad arrivare sulla cima pianeggiante dove si trova un capitello; da 
qui si gode uno spettacolare panorama. Dalla Cima si continua per il sentiero n° 633 
che passa, prima per il Bivacco Forcella Bocche, poi per i Laghi di Lusia, per arrivare 
alla Forcella di Lusia o Caserin 2363 m. Alla Forcella si passa decisamente nella 
Valle di San Pellegrino e, con il sentiero n° 621 e d il sentiero n° 625, si arriva sulla 
strada che da Moena porta al Passo San Pellegrino, circa a quota 1650 m.               

    

        
        

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



        
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Come Come Come Come DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facoltà e il dovere di escludere, in facoltà e il dovere di escludere, in facoltà e il dovere di escludere, in facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti determinati casi, quei partecipanti determinati casi, quei partecipanti determinati casi, quei partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
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