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Dal 23 al 25 agosto 2019
Ferrate in Valle del Sarca (TN)
Riservato ai soci

Che Guevara
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L’itinerario della ferrata, intitolata al rivoluzionario cubano, supera il versante est della grandissima parete
del Monte Casale nel suo margine meridionale. Il tracciato, ad esclusione della prima parte che ha alcuni
salti verticali, si snoda tra placche levigate, canali e cenge. Questa via attrezzata, tecnicamente non molto
impegnativa, richiede buoni doti alpinistiche, preparazione fisica e atletica. L’itinerario prevede un dislivello
di 500 m. per la sola ferrata, arrivando a quota 1630 m., cima del Monte Casale.
DISLIVELLO: circa 1400 m. DURATA: circa ore 8 escluse soste PRANZO: al sacco

Rino Pisetta
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Nel complesso questa ferrata, con dislivello di circa 400 m., risulta estremamente difficile soprattutto per le
tre placche verticali ed esposte, anche se, affrontandole e studiandole con calma, vi si possono trovare più
appoggi naturali per i piedi di quanto non possa sembrare al primo impatto. Quindi la ferrata non è
assolutamente da affrontare pensando di tirarsi sul cavo a forza di braccia.
DISLIVELLO: circa 700 m. DURATA: circa ore 5 escluse soste
PRANZO: al sacco
DIFFICOLTA': EEA = per Escursionisti Esperti con Attrezzatura. Richiest e, oltre ai requisiti
per EE, attrezzature omologate CE: casco per alpinismo, imbrago e set da ferrata .
REFERENTI: Istruttore di Alpinismo Mirko Mori (339.6985194), Sez. CNSASA Arnaldo Piacenza (329.2917588)
RITROVO: ore 14,00 del 22 agosto in Piazza d’Armi
ISCRIZIONE: Obbligatoria (max 8 soci) contattando i referenti.
Una volta definiti i partecipanti, riunione in sede venerdì 31 maggio alle ore 18,00 per:
• verifica attrezzatur e
• versamento caparra per l’alloggio
• logistica viaggio.

Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

