
 

MONTE CASALE 1632 m 
 

Alpi di Ledro 
 

ESCURSIONE E DOMENICA 26 MARZO 2023 

Ore 7:00  Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato 

parcheggio ex SIT. Viaggio in pullman per Sarche, Ponte Arche e Comano. 

Gruppo A 
Appena usciti dalla seconda galleria (Motte) della statale per Ponte Arche (457 m), si prende sulla destra il sentiero 

427 che risale i dirupi nord occidentali del monte Casale, al cospetto delle immense pareti calcaree del Daìn Picol 

(977 m), sulla opposta sponda della gola del Sarca. 

Sorpassata la Casina Forestale si prosegue salendo a fino al bivio (791 m - ore 1.00) con l’antica strada che porta 

al Passo della Morte (843 m) e per il Piano di Bondone a Comano. 

Si prosegue prima in direzione sud-est verso i Godési e, aggirato il boscoso fianco nord-ovest del monte, si 

raggiunge la cima del Monte Casale (1632 m), posta a pochi metri a nord del Daìn Grant (1631 m). 

Dalla cima la vista si estende ai laghi di Molveno - Terlago - S. Massenza - Toblino - Cavedine e Garda in tutta la 

sua lunghezza. L’occhio raggiunge poi il Bondone, il Gazza, le Valli di Cembra, Fiemme e Fassa con i loro monti fino 

alla Marmolada, mentre a nord-ovest si hanno di fronte le Dolomiti di Brenta, l’Adamello, i Monti Gaverdina, Pichea e 

Stenico ed una infinità di paesi. 

Per un’incantevole distesa di prati sommitali si giunge infine al sottostante Rifugio “Don Zio” (1610 m) della 

Sezione SAT di Pietramurata, che lo ha dedicato a Don Vittorio Pisoni. (ore 2.30/ tot. 3.30) 

 

Gruppo B 

Da Comano (618 m) si sale lungo le pendici ovest del Monte Casale per il sentiero 411 che taglia alcuni tornanti 

della strada forestale chiamata “Panoramica”, fino al Rifugio “Don Zio” (1610 m  -  ore 2.30) 

Sosta per il pranzo al sacco 

ore 14.30 Partenza per Comano seguendo l’itinerario di salita del gruppo B (ore 2.00). 

Gruppo A  -totale dislivello in salita 1180 m; in discesa 1000  -  percorso ore 5.30 

Gruppo B  -totale dislivello in salite e in discesa 1000 m  -  percorso ore 4.30 

 

ore 17.00 partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

Gli orari degli spostamenti verranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

 

ACCOMPAGNATORI Maria Carla Failo (percorso A) e Daniela Gabardi (percorso B) 

 

ATTREZZATURA: Normale da montagna adeguato alla stagione 

ISCRIZIONI:  

-   lunedì 6 marzo l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. Telefonare in sede al numero 0461 987025 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

-  i giorni successivi, l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre sezioni SAT/CAI inviando una e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gita; nome e cognome del richiedente). 

 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione dell’escursione visionando la bacheca, il 

sito www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento 

Per necessità durante la gita chiamare il cellulare …………… (Maria Carla) o …………… (Daniela) 

mailto:gite.sattrento@gmail.com
http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrento

