
ALPINISMO GIOVANILE 

C.A.I. Castione della Presolana 
 

 

Sulla strada che da Casto porta ad Alone, dopo circa un chilometro in un contesto 
storico ambientale notevole ed unico per la sua suggestività, sono state realizzate 
Vie Ferrate, palestre di arrampicata, emozionanti ponti tibetani  

Attrazione unica è la Stretta di Luina, canyon lungo 460 metri, largo 1-2 metri e 
profondo 30-35 metri, 
protagonista dell’incredibile 
erosione della roccia operata nei 
millenni dall’acqua del torrente. 

E’ possibile visitare anche un 
vecchio distretto industriale 
composto da sei fucine, un forno 
fusorio, un mulino e una 
calchera. Il complesso è 
stato operativo fino al 1930 ed ha 
prodotto arnesi di ferro per oltre 
cinque secoli utilizzando l’acqua 
come forza motrice. 



Cosa metto nello zaino? 

• Acqua 

• Pranzo al sacco, spuntino e merenda 

• Guanti da lavoro adatti alle mie mani o i guanti senza 
dita che uso per la bicicletta 

• Un cambio in un sacchetto (1 paio di calze, 1 maglietta) 

• Tanta voglia di divertirti e di provare esperienze 
emozionanti 

• guscio impermeabile 

Come mi devo vestire? 

• Scarponcini o scarpe da montagna, suola in Vibram!! 

• Sono consigliati i pantaloni lunghi 

• Normale abbigliamento sportivo per la montagna 
(maglietta, pile, giacca a vento,) 

Programma: 

➢ partenza alle ore 07:00 dal parcheggio in 
Via Donizzetti a Bratto (consigliamo una 
colazione leggera) 

➢ arrivo a Casto verso le ore 09:00, spuntino, 
consegna e regolazione dei materiali,  

o casco, imbrago, kit da ferrata 
➢ fino alle ore 12:00, ci saranno varie attività 

formative per imparare a muoversi sulla roccia 
e sulle vie ferrate 

➢ pranzo al sacco 
➢ nel pomeriggio 

o i ragazzi dai 9/10 anni andranno a 
esplorare “La Stretta di Luina” con gli 
accompagnatori 

o i bambini dai 5 ai 9 anni faranno attività 
nel mini park in compagnia degli amici 
istruttori del “Gruppo Ferrate di Casto”  

➢ merenda, partenza per Castione della 
Presolana dopo le 16:30 

 
 



I miei genitori possono venire? 
Certo!! Ci seguiranno con le loro auto; i parcheggi sono disponibili al Parco delle 
Fucine o nel centro di Casto (900 metri dal parco) nelle vicinanze del Comune e 
delle Scuole  
 
E cosa possono fare? 
Al parco delle Fucine possono fare le attività che farai 
anche tu! 
I più coraggiosi possono provare: 

• Arrampicata, Vie Ferrate di tutti i livelli di difficoltà, 
escursione al Canyon  

• Al parco è possibile noleggiare i materiali (casco, 
imbrago, kit da ferrata) al costo di € 8,00 per le 
prime 4 ore e di € 1,00 per le ore successive 

• Noleggiare mountain bike 

• I meno intraprendenti, possono: 
o rilassarsi in riva ai laghetti o al ristoro “Bar delle 

Stree” 
o fare una piacevole camminata nei boschi 

seguendo il percorso blu di 3,5km con dislivello di 
190m che porta al Rifugio Paradiso, Cascata del 
“Pisòt”, “Pos de l’Acqà” e del  “Pisarì  del  Cociarì”   

 

Iscrizione dei ragazzi obbligatoria entro mercoledì 4 maggio 
inviando un messaggio WhatsApp al n. 338 26 82 052 

 
1. Per i genitori è chiesta una conferma di presenza per l’inserimento nel registro gite ed 

attivazione della copertura assicurativa r.c. CAI 
2. Ai genitori che vogliono noleggiare il materiale, consigliamo di avvisarci per poterlo prenotare; 

l’ingresso al Parco delle Fucine è comunque gratuito 
3. Il noleggio dei materiali per i ragazzi è compreso nell’iscrizione a VAI COL CAI 2022 
4. Chi ha già la propria dotazione alpinistica (casco, imbrago, kit da ferrata) la può portare, a 

condizione che corrisponda alle vigenti norme di omologazione 
5. Sul bus è obbligatorio l’uso di mascherina e green pass Base 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

Davide 338 2682052  -  Daniela 347 1189483  -  Michele 320 3473538 
www.ferratecasto.com 


