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Domenica 2 Ottobre (365) 

RIFUGIO DON ZIO al MONTE CASALE 
FERRATA CHE GUEVARA 

 
 
COORDINATORE: OMBRETTA MONDONICO 

PERCORSO A: Il sentiero per l’attacco della via costeggia una 
cava. L’attacco della ferrata parte esattamente sulla sinistra 
della cava tramite un sentierino nel bosco molto ripido, a 
circa15-20 minuti si arriva ad un punto che si trova un cavo 
metallico molto teso, qui conviene subito indossare casco e 
imbracatura in quanto la salita è subito impegnativa e 
verticale. La ferrata vera e propria inizia più avanti, con tratti 
verticali o in costa ma sempre ben attrezzata, attenzione ai 
sassi che si muovono. Dopo circa 2 ore dal primo cavo 
d’acciaio si esce dalla ferrata e con sentierino prima per bosco 
poi per prati sempre ripido si arriva in cima al M. Casale in ore 
3,30/4 circa. in breve poi si scende al rifugio. Il ritorno si 
scende verso il paese di Comano con percorso identico 
all’alternativa. 

PERCORSO B: da Comano prima per un tratto su asfalto 
“strada panoramica” poi per carrareccia e sentiero ben 
segnato si passa per località Paghera-Madonnina, dove inizia 
un tratto lastricato e ripido che porta a località Le Quadre si 
prosegue deviando poco dopo a destra e per prati in ripida 
salita fino al rifugio Don Zio, in ore 2,30/3 circa. 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 1630 1370 1010 4,00 3,00 7,00 EAI NO 

B 1630 1010 1010 3,00 2,30 5,30 E NO 

Attrezzatura Consigliata: Percorso A: Kit da ferrata con casco; Percorso B: abbigliamento da media 
montagna.    
Punti Appoggio: Rifugio Don Zio (m 1630) in cima al Monte Casale  

In caso di numero di partecipanti non sufficiente, l’escursione verrà fatta con mezzi propri con rimborso spese di 
trasporto al conducente. 

Quota:   Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi ore 6,00 

Soci €  18,00   Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

Non Soci €  28,00       

Iscrizione: Vimercate:da Mercoledì e Venerdi  ore 21-23 - Sede Cai Terraggio Pace 7 
 

 


