
  
               CLUB ALPINO ITALIANO 

                   Sezione di BOZZOLO 
 

 
Domenica 13 Aprile 2014:  Valle del Sarca 

 

Monte Casale per la Via Ferrata Che Guevara 
 

 

Programma: 

Viaggio con auto proprie 

Partenza  ore 6,30 da Asola, parcheggio delle piscine 

 

Percorso Stradale  

Arrivati a Riva del Garda-Tn proseguire verso nord oltrepassando Arco, Dro e raggiungere l'abitato di Pietramurata-Tn. Attraversare 

quest'ultima località in direzione Sarche,completamente fino al cartello che indica la fine della frazione, dove sulla destra si trova un 

ingrosso ortofrutticolo con possibilità di parcheggio esterno, mentre a sinistra ai piedi del monte Casale si trovano una concessionaria auto 

ed una cava. 

 

Avvicinamento 

Il sentiero per l'attacco costeggia proprio la cava tramite un ripido sentiero sulla destra, che nel tratto superiore si sviluppa su terreno 

abbastanza instabile e detritico. I primi cavi d'acciaio che si incontrano (50mt) non fanno parte della ferrata, la quale inizia poco più sopra 

dopo aver superato alcune roccette non attrezzate ma di nessuna difficoltà. 

 

La Ferrata 

L'attacco (dopo 45') è segnalato con una grossa scritta rossa "Che Guevara" a circa 750mt all'interno di una splendida forcella. Dopo il 

primo tratto in verticale, sempre ottimamente fornito di appigli naturali, gira sulla sinistra dove con una continua alternanza tra placche 

levigate (ma sempre ben attrezzate con gradini in ferro), balconate di roccia, sentierini e brevi roccette attrezzate si raggiunge il libro delle 

firme a quota 1250mt dove la ferrata finisce. Proseguendo l'escursione a sinistra troviamo, dopo alcune decine di metri, un canalone che 

grazie ad una fune tesa da parte a parte, attraversiamo da destra a sinistra per circa 50mt. Il percorso prosegue sulla sponda sinistra del 

canalone molto faticosamente immersi nella vegetazione interrotti da un piccolo salto roccioso (1450mt) un pò impegnativo ma di 

pochissimi metri, oltretutto attrezzato, che tuttavia aiuta ad interrompere la monotonia del sentiero appena percorso. Il tratto finale esce 

dalla boscaglia con una visuale che si apre sempre di più e quasi inaspettatamente ci porta alla stessa altezza della croce, la quale è poi 

raggiungibile tramite un vasto pascolo presente sulla sommità del Monte Casale (1630mt) a 4.00h ca. dall'auto.  

 

Discesa  
Ad un centinaio di metri dalla croce si trova il rifugio della Sat "Don Zio" aperto nel periodo estivo. 

Presso il rifugio si trova il cartello che segnala la discesa per il paese di Sarche lungo sentiero n.427. Comodamente, prima tra i pascoli 

quindi nel folto della faggeta, si perde quota rapidamente sino a Godesi (1300mt). Si giunge al bivio ben segnalato da cartelli e si mantiene 

la destra: per un breve tratto  si traversa nel folto del bosco con scarsi dislivelli per poi calare di nuovo ripidamente nel sottobosco. A quota 

660mt si esce dalla faggeta per passare nel prato ove si trova una casa forestale; subito oltre, il sentiero si fa un po’ più scomodo 

"sfociando" su fondo sassoso, ma sempre senza particolari difficoltà. Si prosegue sino a raggiungere la statale che unisce Sarche a Comano 

Terme (2,20h dal rifugio Don Zio). Si risale la strada per pochi metri verso destra sino all’evidente tornante ove si separa sulla sinistra il 

sentiero n.427b. Si segue quest'ultimo nella boscaglia per un breve tratto sino a guadagnare le prime case di Sarche. La segnaletica indica 

ora la larga mulattiera chiusa al traffico in direzione di Pietramurata. Prima tra i vigneti quindi subito a destra del fiume, si procede a lungo 

in piano sino a confluire nella statale che unisce Pietramurata a Sarche. Si prosegue a destra  per una breve tratto sino al bivio a destra che 

conduce al parcheggio della partenza presso la grande cava. (3.00 h ca. dal rifugio Don Zio).  

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) 

Escursione  impegnativa è richiesto allenamento adeguato 

 

Dislivello e Tempi: 

1300m di cui 500 solo di ferrata. Salita ore 4.00, Discesa  ore 3.00 

 

Equipaggiamento: 

Imbrago, set da ferrata e casco 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, pranzo al sacco 

 

Quote di partecipazione 

Gli occupanti della stessa automobile si divideranno le spese di viaggio 

E’ richiesta la comunicazione della propria presenza entro sabato 12 Aprile.  

 

Accompagnatori: Marco Maffezzoni tel. 3389452243 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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