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Giro ad anello sulle pendici del monte Altissimo insieme agli amici della SAT di Mori. 

 
Giunti a Brentonico, sulla strada principale si segue un sentiero che porta a Festa. Da Festa si prende il sentiero numero  sat 650. Costeggiata una stalla, si 

cammina un po’ su strada e un po’ per sentiero nel bosco che, per alcuni tratti, è in forte salita. Si esce dal bosco e si percorre un breve tratto pianeggiante 

camminando nel prato fino a raggiungere la strada cementata molto ripida fino al rifugio Malga Campei (mt. 1460), luogo incantato, da qui si ha una bellissima 

visuale sulla Vallagarina. Sosta per un po’ di relax nel prato fuori il rifugio. Si attraversa poi,  il  tratto  iniziale dell’affascinante Val de Parol, importante  

soprattutto  per  la  presenza  dell’abisso  carsico  più profondo del Trentino, per proseguire  sul versante nord est del monte Varagna, fin quasi alla sommità 

dello stesso. In questo luogo si innesta al sentiero n. 601 con il quale si prosegue fino a raggiungere la cima del Monte Altissimo. (mt. 2040). Sosta al Rifugio 

Damiano Chiesa per poi  scendere fino a Malga Campo (mt. 1635)  con sentiero n. 622 e poco sopra dell’abitato di S. Giacomo, ad un bivio,  si  gira  a 

sinistra su comoda strada sterrata che  condurrà a Festa di Brentonico.  

 
Punto di partenza: Brentonico (700m) 

Punto d'arrivo: monte Altissimo (2040)  

Dislivelli: 1340 metri in salita e discesa 

Attrezzatura: sono richieste le ciaspole 

Ore di cammino effettivo: 6.5 h. 

Difficoltà: E – Escursionistico.   

Partenza: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo, con pullman 55 posti. 

Iscrizione obbligatoria: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 6 aprile 2016 e successivamente estese a tutti fino a venerdì 8 aprile 2016, presso la sede 

SAT di Borgo (venerdì dalle 20.45 alle 23.00 e mercoledì dalle 10 alle 11) o telefonare a Lorenzin Mario (cell. 340/5121079). 

. 

Quota di partecipazione: 13 € per i soci SAT (8 € giovani sotto i 18 anni), 19 € per i non soci (10 € giovani), da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso di 

annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci e il fisso richiesto per il pullman.  
. 

 

 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., 

esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

 

 

 


