
 CASTORE 4228 m (A-PD) (Alpi Pennine)
                                  SABATO – DOMENICA 27/28/07/2019

Il  Castore  alto  4228  m  é  una  montagna  del  
massiccio  del  monte  Rosa  nelle  alpi  Pennine.  È  
situato nella testata della alta valle d'Ayas dove alle  
sue  pendici  si  trovano  i  ghiacciai  di  Verra  sul  
versante ovest e il ghiacciaio del Castore e del Felik.  
L'acsensione al Castore è alpinisticamente facile. La  
difficoltà maggiore la si incontra in prossimità della  
cima  sulla  lunga  ed  affilata  cresta  esposta  su  un  
paio di brevi tratti.in condizioni normali su tutta la  
salita i  crepacci sono ben chiusi,  ovviamente sono  
sempre da valutare sul posto e in base alle ultime  
notizie. Dalla vetta del Castore si ha una vista a 360  
gradi su tutte le più alte cime del gruppo del Rosa.

   SCHEDA INFORMATIVA
 Sabato, Raggiunta la localita di Staffal prenderemo gli impianti di risalita che ci porteranno al colle 
di Bettaforca.  Dal colle si segue il marcato sentiero che si porta sulla cresta e che tocca in breve il  
Passo della Bettolina 2905 m, si continua sull’ampia dorsale sino alla confluenza del sentiero che sale 
dal  Pian  di  Verra,  si  seguono  i  bolli  gialli  e  si  giunge  all’aerea  cresta  finale .  
Questo tratto è attrezzato con grosso canapone che tra creste esposte è una ripida rampa d’accesso al 
pianoro del rifugio Quintino Sella (mt. 3586).
Domenica,  Dal Rifugio si rimonta il ghiacciaio del Felik in direzione nord, passando alla base della 
punta Perazzi. Si volge di quindi poco a Dx, per portarsi verso il ripido pendio nevoso sotto il Colle 
del  Felik,  lo si  risale diagonalmente a dx,  per tornare a sx e guadagnare il  valico a quota 4061. 
A questo punto comincia la cresta finale di frontiera, sottile in alcuni tratti, e si tocca infine la vetta 
( 4228 m)

 DATI TECNICI
Difficoltà: (A-PD) – Sabato: Colle di Bettaforca rifugio Quintino Sella  - Dislivello + 920 m ore 3,00
Domenica: Rif. Quintino Sella - Castore 4228 m e rientro a Staffal Dislivello +650   -1570 ore  9,00
Attrezzatura: Normale dot. alpinistica, imbrago, casco, ramponi, piccozza, moschettoni, cordini bastoncini.
Abbigliamento da alta montagna e alta quota: scarponi, pantaloni lunghi, pile, berretto, guanti, giacca a vento, 
ghette,  pila frontale, sacco-lenzuolo, necessario per il pernotto+ciabatte, occhiali da sole, crema solare,  e 
cambio da lasciare in auto.    Cibo e bevande: Snack, cioccolato, thè caldo ( Pranzo al sacco o in rifugio)
Ritrovo: Pavullo ore 5,10 parcheggio Virtus, Partenza ore 5,20.   Modena: ore 6,00  park. Motorizzazione 
Mezzo di trasporto: auto proprie.    Quota gita: € 20,00.           Partecipanti max 15
Pernotto: Rifugio Quintino Sella, Mezza pensione € 65,00  - Seggiovia andata e ritorno euro 22,00  
D.E.   Gorzanelli Marcello 338 7188467       Vice D.E.Boilini Graziano 3482878608 

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro martedi 23 luglio.
Come da Regolamento Sezionale per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e buona riuscita della 
gita, l’organizzatore a suo insindacabile   giudizio sceglierà i partecipanti ritenuti idonei.  
                                  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248      

Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
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