CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 29 aprile 2018: Via ferrata di Favogna
Gruppo Mendola-Roèn, Valle dell'Adige
Direttamente dal piano della valle si supera l'alto bastione, che precipita sulla valle dell'Adige, attraverso una
panoramica via attrezzata, ma la bellezza dell'itinerario proposto non termine con la via ferrata: questa, infatti,
conduce nell'incantato altipiano di Favogna, caratterizzato dalla presenza di uno splendido tiglio secolare, d'un
altrettanto caratteristico laghetto biotopo e dalla bella chiesa di S. Leonardo sotto il Corno di Tres.
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola ore 6.00 dal centro sportivo, ritrovo ad Affi alle 6.45
Percorso in automobile: Asola, Affi, A22 direzione nord, uscita S. Michele all'Adige; da qui si prosegue in direzione
Salorno e Roverè della Luna, ove parcheggeremo presso il campo sportivo.
Descrizione itinerario escursionistico:
Dal parcheggio dobbiamo purtroppo procedere lungo la strada provinciale n. 19 in direzione Magrè – percorso
necessario in quanto la discesa avviene su un altro versante – dopo poco più di 1 km, appena varcato il confine tra le
province di Trento e Bolzano, un cartello sulla sinistra indica l'inizio del sentiero che reca alla via ferrata. Dopo circa
dieci minuti iniziano i cavi e subito siamo al passaggio più impegnativo: un camino di una decina di metri, lisciato dai
passaggi, in cui l'attrezzatura non aiuto un gran che e che necessita risolutezza e forza fisica. La successiva scala
richiede, invece, prima di attaccarsi al cavo un breve passaggio libero. Da qui il percorso presenta un insieme di tratti
attrezzati e non, tra canaloni, cenge e sentieri, sempre in esposizione: la progressione richiede perciò costante
attenzione; panorama sempre più dominante sulla sottostante valle dell'Adige. Arrivati sotto un imponente muro di
roccia il cavo ci conduce al libro delle firme, dopo il quale, superati alcuni facili gradoni rocciosi, la ferrata ha termine.
Si sale adesso nel bellissimo bosco di Putzwald, da cui si esce in prossimità del maso Pichl. Seguendo adesso la strada
asfaltata raggiungiamo l'idilliaco piccolo villaggio di Favogna (ore 3.30 dall'attacco). Il sentiero di discesa, che si
svolge nel valle dei Molini, in circa 2.00 ore ci ricondurrà a Roverè della Luna.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Difficoltà: EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzatura), poco difficile, ma con un passaggio iniziale che richiede
forza e determinazione, lunga, solo parzialmente attrezzata, richiede allenamento per il forte dislivello su versante sud
completamente battuto dal sole (necessaria riserva di liquidi).
Dislivello e Tempi: dislivello: m 1050, sviluppo: 10 km, ore: 6.00
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, occhiali da sole, cappello e bastoncini, indispensabili: imbraco, lounge
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. Necessario un buon approvvigionamento di
liquidi; in Favogna sono presenti due Gasthof. Sono vivamente consigliati i pantaloni lunghi in quanto nella boscaglia
di accesso alla ferrata - per quanto avvenga su sentiero - è segnalata la presenza di zecche.
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: Renato Borghi tel. 3479172526, Raffaele Vincelli tel. 3408852591

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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