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FERRATA MONTE ALBANO
“OTTORINO MARANGONI“ MORI (Tn) m.200
Domenica 22 aprile 2018

Ore 7.30 ritrovo presso distributore ENI ROSSETO, in Via Maraschin (SCHIO), partenza con macchine proprie
In direzione Valli – S. Antonio – Passo Pian delle Fugazze e attraverso la Vallarsa si scende fino a Rovereto e
quindi in breve a MORI, dove parcheggeremo le auto al velodromo.
Ore 9.30 partenza a piedi, seguendo i cartelli che indicano la ferrata, e attraverso il borgo vecchio di Mori si
arriva in direzione dell’evidente Santuario ad un piccolo sentiero che porta all’attacco della via ferrata, dove si
trova un piccolo spiazzo presso il quale ci imbragheremo.
La via ferrata venne costruita nel 1975 dalla SAT di Mori ed inaugurata ne l 1976, ma nel 2014 è stata
completamente riattrezzata, riducendone le difficoltà ma continuando a mantenere tratti molto atletici ed
adrenalinica.
Ore 10.30 partenza per la via ferrata (quota 366) ed in circa 2.30 arrivo sui prati superiori alla fine dello Itinerario
( quota mt. 568) .
Ore 14.00 dopo una breve sosta si riparte lungo il sentiero 360 per ritornare alle auto e per il consueto rinfresco
in circa 40 minuti.
Ore 16,00 partenza per ritorno a Schio. Ore 18.00 arriva previsto a Schio.
Note : per percorrere la ferrata è indispensabile imbrago, guanti, casco e KIT da ferrata OMOLOGATO,
consigliato anche una longe per le eventuali soste.
DIFFICOLTA’: EEA ben allenati fisicamente, assenza di vertigini ed esperienza di ferrate di un certo impegno.
Dislivello totale circa 600 MT.
Accompagnatori:
POZZA MATTEO ( cell.333166926) ROSSATO MASSIMO ( cell.3356271785)
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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