
 

  

Giovedì 27 ottobre 2022 

MITTAGERHUTTE 

(Monte Catino   2422 m) 

 

Partenza   ore: 6,30     parcheggio Stadio Quercia 

 

Con questa escursione la SAT di Rovereto conclude il ciclo di escursioni a calendario nella 
stagione 2022. 

Con partenza dalla stazione funiviaria di Merano 2000, si arriva alla Mittelstation a quota 1945. Da 
qui in leggera discesa per poi risalire su strada forestale, si imbocca sulla destra il sentiero n°18 
che, prima in discesa per poi risalire, porta al rifugio Merano a quota 1930, ove nell'adiacenza, si 
imbocca il sentiero n°13 che porta al rifugio Mittager a quota 2260. Proseguendo, in 15/20 minuti si 
raggiunge il Klaine Mittager (croce). Proseguendo ancora per 15 minuti su falsopiano e leggera 
salita si raggiunge il Grosse Mittager (Monte Catino) a quota 2422. 

Panorama a 360 gradi e la vista sulle Alpi Austriache, Alpi della Val d'Isarco, il Picco Ivigna, ecc. 

Si ritorna indietro fino al rifugio Mittager, per poi proseguire su strada forestale, sentiero n°10 e poi 
strada asfaltata con scorciatoie, fino ad Asfeld (Campolasta) in località Plattl a quota 1100 ove 
attende il pullman. 

Possibilità di fermarsi al Rifugio Mittager (chiuso) risparmiando sia in salita che in discesa circa 150 metri 
per il pranzo al sacco. 

Tipo di percorso: traversata Difficoltà: E 

Dislivello andata: 600 m Dislivello ritorno: 1300 m    facile 

Lunghezza: 15 km Tempo totale:  5,5/6,5 ore  

Attrezzatura Abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione. 

Pranzo : al sacco  

Quota: € 27.00 soci  compresa la salita in funivia;    € 34.00  non soci   
 (importo suscettibile di riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore: Cavalieri Marco 335 619 0326  

Iscrizione: dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00 presso la SEDE o telefonando al 
0464/423855, 
oppure mediante messaggio WhatsApp al  335 619 0326 

Chi non è socio deve dichiararlo per poter essere assicurato e deve 
iscriversi entro martedì 25 ottobre. 

 

Arrivederci alle escursioni in calendario per il 2023 


