C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 20 Settembre 2020
propone un’escursione al

MONTE RE di CASTELLO
(Gruppo del Carè Alto – m. 2891)
Dal parcheggio presso il Lago di Malga Bissina (m. 1800) si imbocca il sentiero 242 che rimonta un
ripido costone che va poi a congiungersi con l'itinerario proveniente dal Passo Forcel Rosso.
Si continua lungo una mulattiera e si raggiunge il Lago di Campo e la diroccata Malga Campo di Sopra
(1944- h 0,45). Il sentiero risale il vallone e, superata una conca erbosa, affronta l'ultimo pendio
arrivando al Passo di Campo (m. 2296 - ore 1 tot h 1,45). Il passo offre una magnifica vista sulle cime
circostanti e sul Lago di Arnò. Si continua sul versante opposto seguendo verso sinistra l'Alta Via n. 1
che passa ai piedi della Sega d'Arnò. Da qui si seguono a sinistra i segnavia rossi, si rimonta
faticosamente su massi e sfasciumi (attenzione agli ometti guida) fino alla sella di cresta tra la cima e
l'anticima. Girando a destra su roccette di 1° e 2° grado si è in vetta al Re di Castello (m. 2891 – h 1,45
tot 3,30). Sempre seguendo i segni rossi si scende lungo la delicata cresta Ovest in direzione del Rif.
Franco e Maria e sul segnavia n. 1 si ritorna prima al Passo di Campo ed infine al Lago di Malga Bissina
(h 3,30 tot 7,00 escluse le soste).
Alternativa escursionistica: poco dopo il passo di Campo, al bivio per la cima, si prosegue sul segnavia
n. 1 (sentiero Adamello) fino al rif. Franco e Maria (m. 2574 – h 1,30 tot. h 3,15) purtroppo chiuso per
ristrutturazione. Il rientro è previsto per lo stesso itinerario di salita (h 2,45 tot h 6,00).
Obbligo della mascherina per tutto il viaggio in autobus.
Difficoltà:
EE (impegnativa con passaggi di 1° e 2° grado)
Dislivello:
salita e discesa m. 1250
Tempi:
salita: ore 3.30 * discesa: ore 3,30
Alternativa Escursionistica
Dislivello:
salita e discesa m. 950
Tempi:
salita h. 3.15 - discesa h. 2.45
Coordinatori: Cesare Pirotta – Giorgio Visintainer
Partenza:
presso la Sede Sociale ad ore 7.00’
Adesioni:
in Sede lunedì 14/9 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 15/9 dalle 17 alle 19 e
venerdì 18/9 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in Sede allo 0461/512066 sempre
negli stessi giorni ed orari.
Quota di partecipazione: soci € 13 - non soci € 20 - giovani € 5
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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