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17 LUGLIO 2022                       Difficoltà EE 

        Rifugio XII Apostoli 
     Parco Naturale Adamello Brenta 

 
Escursione nel Parco Naturale del Brenta al Rifugio XII Apostoli 
 

Dalla stazione a monte della seggiovia 
Doss del Sabion (m 2100) scendiamo per 
sentiero SAT 357 verso il passo del Bregn 
de l’Ors a m 1848. Al bivio prendiamo il 
segnavia 307 che su comodo sentiero – con 
bellissimo scorcio sul lago di Valagola sulla 
sinistra -  ci conduce dapprima in falso piano 
e poi in leggera discesa, al Pian de Nardis 
(m 1822). Qui si apre un anfiteatro roccioso 
con panorama magnifico e sullo sfondo cima 
XII Apostoli. La traccia di sentiero è evidente 
con la serpentina che si inerpica su per la 
roccia. Questo è il tratto più impegnativo 
dove incontreremo la “Scala Santa” – tratto attrezzato con cavo fisso ma privo di difficoltà 
tecniche – che ci permette di superare le parti più ripide del percorso. Il sentiero procede 
adesso in un ampio vallone morenico e dopo circa 3 ore dall’inizio dell’escursione 
raggiungiamo la nostra meta  ovvero il Rifugio XII Apostoli (m 2487). La pausa pranzo è più 
che meritata. Recuperate le forze percorriamo a ritroso il sentiero d’andata fino al Passo 
Bregn de l’Ors, qui scendiamo a sinistra per segnavia 307 – prima su strada bianca poi su 
sentiero in mezzo al bosco – in direzione della stazione a monte della cabinovia Prá Rodont 
(m 1500). Breve sosta e discesa in cabinovia al parcheggio per il rientro.  
 

Sentieri: 307, 357 

Punto di partenza: stazione a valle cabinovia Prá Rodont 

Punto di arrivo:               stazione a valle cabinovia Prá Rodont 

Quota massima raggiunta:  Rifugio XII Apostoli m 2487 

Dislivello: in salita m 750 in discesa m 1330 

Ore di cammino effettive: 6.00 

 

                                       Partenza ore 06:30 del 17 luglio 

         da Piazza Vittoria, via Druso (uff. postale), via Gutenberg (davanti chiesa)  
 

Accompagnatori: Patrick Spornberger (3454147070) e Alberto Gazzin 

Trasferimento con pullman. Max. 26 partecipanti. Prezzo aggiuntivo A/R per cabinovia-seggiovia 

13 €. (da pagare al momento dell’iscrizione). 

Pranzo al sacco consigliato per velocizzare i tempi o presso il Rifugio XII Apostoli. 

Sui mezzi di trasporto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.  

Durante l’escursione si dovranno evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il 

diffondersi del virus COVID-19. 
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