
                                                    

Club  Alpino  italiano                
Sezione di Modena

Fondata nel 1875 

GRUPPO SOCI Dì LAMA MOCOGNO

sabato 27 aprile 2019
BURRONE GIOVANELLI 

(Mezzocorona TN)

Una ferrata, o sentiero attrezzato davvero 
ricca di pregi paesaggistici. Il sentiero 
ideale per il neofita che vuole avvicinarsi al 
mondo delle vie ferrate. I tratti attrezzati 
sono brevi e tecnicamente senza problemi. 
Al tempo stesso,le rampe di scale sono 
assai esposte abituando i nuovi a 
sopportare il vuoto sotto i piedi: in 
quest’ottica il percorso, per quanto facile, 
non deve essere sottovalutato. I più esperti 
non potranno certo entusiasmarsi per 
l’aspetto tecnico, tuttavia tutti, proprio tutti 
non potranno che sorprendersi di fronte alla 
meraviglia di una oscura forra con numerosi 
salti d’acqua che viene sapientemente 
risalita da un percorso ben scelto. Un 
percorso quindi da consigliarsi ad ogni 
persona voglia percorrere un itinerario fuori 
dagli schemi che entusiasma e sorprende 
pur essendo lontano dai più celebri tracciati 

dolomitici. Da rilevare la quota molto bassa dell’intera escursione: questo rende la ferrata perfettamente 
percorribile anche nelle mezze stagioni. L’unica avvertenza è quella di evitare il percorso dopo forti piogge 
per la possibile piena del torrente, mentre pericolosa può essere la forra con neve e ghiaccio in pieno 
inverno per via del possibile vetrato su rocce e infissi. Da notare che sia tornando a valle tramite il sentiero 
n.505 oppure tramite la cabinovia in entrambi i casi ci si ritrova a circa 2km dall'auto.  Diff. EEA facile

Dati tecnici:  Quota di partenza Ischia (Mezzocorona) Mt.229 – arrivo baita dei Manzi Mt.858   
       Disl. Totale +  - mt 700. Tempi di percorso ore 3,00 solo salita -  discesa ore 1,30 - oppure        
       5 min. in funivia  + 30 min. x arrivare al parcheggio.

Attrezzatura:  imbrago con set da ferrata – oppure cordino  di 7,00 mt. diam. mm.7,5 - 8  con 2 moschettoni           
  Casco - Un paio di guanti in pelle o da ferrata. Bastoncini da tenere nello zaino, ma utili x la 

discesa.

Partenza:     Da Lama Mocogno ore 5,30 – Pavullo 5,45  -  Modena 6,40,  ( auto propria)

Costi:           €  5,00 -  spese di viaggio da dividere fra i partecipanti autisti esclusi.  + eventuale biglietto 
         della funivia.       PRANZO AL SACCO

Iscrizioni; presso CAI Modena tel. 059 826914 modena@cai.it

           D.E.  Romano Bertugli       romano.bertugli@gmail.com 3293707073

         Ugo Marescotti  tel.3331628082

Termine iscrizione 25 Aprile - min. 7 partecipanti max. 15
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