Gruppo
Escursionisti
Scledensi

FERRATA di FAVOGNA
Altopiano di Favogna

Domenica 23 aprile 2017

(BZ)

Ore 6:30 Ritrovo e partenza con auto proprie dal distributore Eni Rosseto per Vallarsa, Rovereto,
autostrada A22, uscita S. Michele all’Adige, Mezzocorona, Roverè Della Luna, Magrè mt.226.
Ore 8:30 Posteggiata l’auto, partenza a piedi lungo strada asfaltata (40min) e poi su un ripido
sentiero che ci porterà all’attacco della via ferrata.
Ore 9:30 Partenza per la via ferrata. Inizia subito con la parte più impegnativa, affronteremo con
l’aiuto di corde e appigli naturali un bel camino verticale. Superato, proseguiremo verso la meta
utilizzando scale, pioli e appigli naturali alternato da tratti di sentiero esposto e ripido. In alcuni
punti, visto la mancanza di corde si raccomanda una maggiore prudenza.
Ore 12:15 arrivo alla fine della ferrata, breve sosta su una splendida balconata per ammirare la
valle dell’Adige con i suoi frutteti e vigneti. Proseguimento lungo un boschetto fino all’arrivo di un
piccolo borgo di case e successivamente al lago di Favogna mt.1034 dove pranzeremo al sacco
(circa 50 minuti).
Ore 14:00 partenza per il ritorno a Magrè, prima su strade dell’altopiano di Favogna e poi per una
ripida discesa che in circa 2 ore ci porterà alle auto.
Ore 16:00 Arrivo alle auto, tradizionale bicchierata e rientro libero per Schio.
Dislivello: circa 800 metri
OBBLIGATORIO set da ferrata omologato (caschetto, imbrago, cordino).
Consigliati bastoncini, scarponi, e abbigliamento adeguato alla montagna.
Accompagnatori: MATTEO POZZA 333 1666926 MATTEO DALL’ALBA 349 3257169
Gli accompagnatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti a persone e/o cose che
dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. Il programma potrebbe subire delle variazioni
in presenza di avverse condizioni meteo.
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