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FERRATA TULLIO GIOVANELLI
BURRONE DI MEZZOCORONA m. 876
DOMENICA 17 APRILE 2016

Ore 6:30 Ritrovo e partenza con mezzi propri dal distributore ENI Rossetto Via P.Maraschin a Schio per Valli, S.Antonio,
Rovereto, A22, uscita San Michele all’adige.
Da lì proseguiremo verso il centro di Mezzocorona dove parcheggeremo in Piazza Della Chiesa (236 m) e lì formeremo le due
comitive.
COMITIVA “A” EEA:
Ore 8:30 si raggiunge in circa 2km (30 minuti) l'attacco della ferrata Tullio Giovanelli (240m) in località Ischia. Il percorso molto
suggestivo, sale all'interno del canyon scavato dalla forza dell'acqua. Con l'ausilio di scale metalliche e pioli supereremo
agevolmente salti d'acqua di piccole e medie dimensioni ed in circa 2,5 ore raggiungeremo la fine del burrone. Attraverso il
sentiero n.505, si arriva alla Bait Dei Manzi (876m), proseguiremo attraverso strada forestale fino all'albergo "3 Cime" in località
Monte Mezzocorona (30 minuti) dove ci riuniremo con la comitiva B per il pranzo al secco.
COMITIVA B EE:
Ore 8:30 partendo dalla Piazza Della Chiesa si imbocca la strada asfaltata che porta alla partenza della funivia. Si prosegue
ancora fino a raggiungere sulla sinistra il sentiero n.500 che sale lungo la dorsale del monte. Il sentiero presenta una salita molto
sostenuta dall'inizio alla fine e che in alcuni tratti presenta un cordino di sicurezza. In circa 2,5 ore si raggiunge l'arrivo della funivia
e in breve l'albergo "3 Cime" dove ci si trova con la comitiva A.
ORE 14.00: A comitive riunite, si scende a ritroso il percorso della comitiva B portandoci in circa 1,5 ore al Piazzale Della Chiesa
e quindi alle auto.
ORE 16.00 circa, tradizionale rinfresco e rientro libero per Schio.
Per chi lo desiderasse, può prevedere la salita o discesa in funivia al costo di 6,50€
Dislivello comitiva “A”: 700 metri
Dislivello comitiva “B”: 650 metri
Consigliati bastoncini, scarponi, e abbigliamento adeguato alla montagna
Per la comitiva “A”: OBBLIGATORIO set da ferrata omologato (caschetto, imbrago, cordino).
E' gradita la conferma partecipazione contattando gli accompagnatori.
Accompagnatori:
MATTEO DALL’ALBA 349 3257169

MATTEO POZZA 333 1666926
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