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DOMENICA 15 APRILE 2018 
MONTE CASALE - Ferrata CHE GUEVARA 

1630m s.l.m. - (EEA) 
 

PROGRAMMA 

Ore 5.45 Ritrovo nel Piazzale della Libertà Santorso. 

Ore 6.00 Partenza direzione Arco (TN) per poi proseguire fino a Pietramurata. Arrivo a 
Pietramurata ore 8:00 

Questa nuova spettacolare partenza è sicuramente la parte più difficile, supera alcuni tratti verticali seguendo 
una linea di fessure e diedri di rara bellezza, che, dopo una traversata a destra per sentiero attrezzato ci porta 
sull’itinerario originale. La ferrata continua per pareti oblique e guadagna rapidamente quota. La salita si alterna 
fra brevi cenge non attrezzate e salti verticali attrezzati.  
Sopra gli 800m la parete si fa più ripida e alcune serie di staffe di ferro permettono il superamento di lisce, 
talvolta verticali, placche che caratterizzano il Monte Casale. Intorno ai 1000m un tratto di sentiero con ghiaia 
conduce all'ultimo, facile tratto attrezzato che si esaurisce a quota 1200m dove si trova il libro di via.  
La salita alla cima si snoda su un percorso vario, con magnifico panorama. Ripidi e sdrucciolevoli tratti di bosco 
si alternano a salita per roccia (cavo metallico) per raggiungere la cima del monte Casale. Bellissimo è 
l'ambiente e il panorama, con vista che spazia dai ghiacciai del Carrè Alto e Presanella, dalle Dolomiti di Brenta 
alla Marmolada, le Pale di S. Martino, al complesso del Monte Bondone e ai laghi di Garda e di Toblino. 

Ore 13:00 arrivo in vetta e pranzo al sacco. Il rientro si esegue per: Sentiero del Rampin, in 
discesa. La ferrata di rientro, ha un dislivello attrezzato di circa 300 metri ed il 
resto sono sentieri o forestali. E’ stato recentemente riattrezzato in modo 
moderno e sicuro, difficoltà PD= poco difficile.  

Ore 16.00 rientro a Pietramurata dove avremmo l’occasione di fare un piccolo buffet in 
compagnia. Rientro a Santorso per le 19:00 

● ADESIONI: presso sede GAM di Santorso aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00  
Soci CAI: 20,00€ entro giovedì 12 aprile. 
NON Soci CAI: entro lunedì 9 aprile versando la quota di 30,00€. 

● Normale dotazione da ferrata (casco, imbracatura, set da ferrata, scarponcini). 
● Si tratta di una bellissima, moderatamente difficile, ma molto lunga escursione "ferrata", 

adatta a persone esperte con una buona preparazione atletica. Si consiglia di non 
dimenticare una buona scorta di acqua (almeno 2 litri). 

● Salita mt 1380 di cui 500 mt di sola ferrata - Discesa mt. 1380. 
5 ore la salita + 3 ore la discesa. 

● I Capi gita si riservano la facoltà di effettuare variazioni di programma in base alle 
condizioni meteorologiche e per motivi di sicurezza. 

Capigita:  Cappozzo Luca TEL. 388 570 3254 
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