
Club Alpino Italiano 

 
Società Alpinisti Tridentini 

Sezione di Rovereto 

 

 
ALPINISMO GIOVANILE 

 

Domenica 21 aprile 2013        
  

CASTEL PIETRA – CASTEL BESENO    

  Una gita nel Medio Evo       
 

    

    

partenza ore 9,00  dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 9,00  dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 9,00  dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni partenza ore 9,00  dal parcheggio ex ASM in Via Manzoni –––– Rovereto    Rovereto    Rovereto    Rovereto       

rientrrientrrientrrientro previsto verso le ore 16,00o previsto verso le ore 16,00o previsto verso le ore 16,00o previsto verso le ore 16,00    

Trasporto: mezzi propriTrasporto: mezzi propriTrasporto: mezzi propriTrasporto: mezzi propri    

    

Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione Breve descrizione     

Il percorso si sviluppa senza problemi. 

Con la macchina raggiungiamo Castelpietra tra Volano e Calliano. 

A Castelpietra m 200 visitiamo il Castello dall’esterno grazie al sentiero che gli gira attorno, per 

poi puntare decisamente in direzione nord, girando attorno a grandi massi di un’antica frana. 

Con saliscendi giungiamo alla cascata formata dal torrente Cavallo e imbocchiamo la valle verso 

est. Camminiamo così in una giovane faggeta che ci consente di volgere lo sguardo su dolci 

panorami inaspettati. Scendiamo, per attraversare il Rio in presenza dell’antico mulino, per poi 

risalire alle case di Dietrobeseno m. 360. Attraversata la strada per Folgaria, risaliamo quindi verso 

le case di Compet m. 450.  

Da qui scendiamo a Castel Beseno, le cui forme da alcune ore stanno attirando i nostri sguardi. 

Possibilità di visitare il Castello. 

Il percorso di discesa ci fa girare attorno alla rupe con bei panorami che spaziano da Trento a 

Rovereto sulla Valle dell’Adige, ci fa passare ai piedi della cascata del Rio Cavallo per raggiungere 

poi il parcheggio. 
 

 

Dislivelli Dislivelli Dislivelli Dislivelli  
 

↑↑↑↑  ↓↓↓↓    m 400 

    

    

TempiTempiTempiTempi 
 

↑↑↑↑  ↓↓↓↓     ore totale escursione 3,15 – soste escluse 

 

 

    

AbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamentoAbbigliamento adeguato alla stagione: pantaloni lunghi non troppo pesanti (assolutamente no 

jeans), maglietta, pile, giaccavento leggera o spolverino, guanti e berretto (devono sempre esserci 

nello zaino) scarponcini/pedule     

Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:Attrezzatura:    

Thermos o borraccia, PRANZO AL SACCO,  

 

    

Quote di parteQuote di parteQuote di parteQuote di partecipazione:cipazione:cipazione:cipazione:    

- €   5,00  + € 5,00 per chi desidera visitare Castel Beseno€   5,00  + € 5,00 per chi desidera visitare Castel Beseno€   5,00  + € 5,00 per chi desidera visitare Castel Beseno€   5,00  + € 5,00 per chi desidera visitare Castel Beseno 

      

    

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:    

- Rosanna: 338 / 65 222 12 

iscrizioni tassativamente entro giovedì 18 aprile 2013                                            iscrizioni tassativamente entro giovedì 18 aprile 2013                                            iscrizioni tassativamente entro giovedì 18 aprile 2013                                            iscrizioni tassativamente entro giovedì 18 aprile 2013                                                

 


