
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 11 Giugno 2017: Paganella Dolomiti Andalo 
Cima Paganella (m 2125) per la Via ferrata delle Aquile da Andalo 

Recente Via ferrata dedicata a Carlo Alberto Banal e che permette un’ampia visuale che "abbraccia" idealmente le Valli dell'Adige 
e dei Laghi là dove la cima della Paganella -La Roda- offre da sempre un grandioso panorama verso le Dolomiti di Brenta. La Via 
in questione rappresenta un prolungamento ben più tecnico ed impegnativo del già preesistente ed ora recuperato sentiero 
attrezzato delle Aquile. 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie. Partenza da Asola ore h 6.00 dal centro sportivo  
Percorso in automobile:  
Si raggiunge Andalo-Tn e si parcheggia nei pressi degli impianti sciistici. Utilizzando i 2 tronconi degli impianti di risalita 
(telecabina Andalo-Doss Pela e seggiovia Albi de Mez-Cima Paganella) si raggiunge la località Paganella la Roda ovvero la vetta 
più alta - 2125mt. 
Salita: La Via inizia con una lunga discesa dapprima all'interno del canalone Battisti verso una lunga cengia. Quest'ultima si 
sviluppa su livelli diversi che si raggiungo scendendo alcune facili roccette riducendosi poi a semplice sentiero. Si passa attraverso 
un arco di roccia, si discende alcune roccette, si percorre una breve cengetta semierbosa arrivando all'attacco di un traverso 
denominato "Traversata degli Angeli" che in elevata e sostenuta esposizione aggira uno spigolo che, opportunamente attrezzato 
con una serie di staffe, richiede una certa trazione sulle braccia in quanto un pò strapiombante. In uscita da questa traversata si 
scende lungo alcuni metri verticali ma con roccia ben appigliate la presenza di una cambra raggiungendo una comoda cengia dove 
è possibile eventualmente sostare prima di iniziare una nuova discesa stavolta un pò più lunga ed ostica delle precedenti, non 
difficile, ma neppure banale dove abbondano comunque staffe artificiali. Si scende, inizialmente valutando bene dove appoggiare i 
piedi. Da quest'ultima discesa verticale si esce a destra in breve traversata portandosi nei pressi di un "tetto" roccioso 
strapiombante denominato "Conca d'Oro" e si inizia una lunga traversata che aggira la paretona alternando tratti semplici e a volte 
esposti che richiedono attenzione. Si inizia allora la traversata, poi ci si cala leggermente trovando una piccola cengia in sostenuta 
esposizione si aggira uno spigolo. La traversata prosegue ancora per qualche decina di metri, qualche passaggio piuttosto esposto. 
Più in basso continuano a far bella mostra di sè la Valle dei Laghi parallelamente alla Val d'Adige. Dopo una discesa iniziale ed il 
successivo lungo traverso eccoci ora al primo dei 2 ponti sospesi presenti. Poche roccette permettono di calarsi all'attacco del 
ponte. Superato anche il secondo ponte ecco che poco dopo si arriva presso il "Trono dell'Aquila" che coincide anche con la fine 
della Via ferrata 
Rientro: Quella che generalmente è una discesa in questo caso è un ritorno in salita. Pochi passi ed una segnaletica indica la 
doppia possibilità di ritorno verso la vetta della Paganella e quindi agli impianti di risalita. A destra, un pò più lungo, il sentiero 
botanico mentre a sinistra il sentiero più diretto che passando per il grande tabellone incontrato all'attacco della ferrata prosegue 
poi per ripidi prati raggiungendo rapidamente la stazione a monte in circa 20'.  

Difficoltà e Caratteristiche dell’escursione: EEA La ferrata è consigliata principalmente ad adulti con altre esperienze 
di ferrate alle spalle e senza problemi di vertigini.   
Dislivello e Tempi: Dislivello: m 250    Tempo di percorrenza 3,5 (escluso soste) ore per tutto il giro ad anello. 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, pranzo al sacco. Obbligatorio: Imbraco, Set da Ferrata e Caschetto. 
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio 
del materiale, per le gite sociali è gratuito. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Moreni Tommaso   3286524871 
                               Fantini Paolo          3398242174 

Si prega di contattare telefonicamente gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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