Gruppo
Escursionisti
Scledensi

Altopiano della Paganella (TN)
Domenica 9 settembre 2018
Ore: 6.30 Partenza Eni Rossetto con auto proprie in direzione Arsiero, Fricca, Trento, Mezzolombardo
Andalo.
Ore 9.00 arrivo ad Andalo. Utilizzando la cabinovia saliremo a mt.1800 fino a Doss Pela mt.1800 per poi
dividerci nelle 2 comitive.
Comitiva A: Da Dosson Pela scenderemo leggermente fino a raggiungere la seggiovia che rapidamente ci
porterà in Cima Paganella. Da qui scenderemo per circa 15 minuti fino all’imbocco della ferrata.
La Via Ferrata delle Aquile è una ferrata di nuova costruzione dedicata a CARLO ALBERTO BANAI.
Attraverso il suo percorso si ha la possibilità di godere di un panorama fantastico che si affaccia sia sulla
valle dell’Adige e sia su quello dei Laghi, con sullo sfondo le bellissime dolomiti di brenta! La via ferrata è
tecnicamente difficile, richiede fermezza assoluta di piede, buona forma fisica, resistenza sulle braccia e
soprattutto assoluta assenza di vertigini! Il percorso si svolge sulla grande parete di sinistra (di fronte ai
ripetitori) dove si inizia con una discesa piuttosto lunga e tecnica, per proseguire in orizzontale con una
lunghissima traversata, sempre molto tecnica, con alcuni punti strapiombanti, successivamente
l’attraversamento dei 2 ponti tibetani e la risalita piuttosto faticosa sempre molto aerea che ci porterà’
alla fine della ferrata dove si trova il trono dell’aquila in circa 2,30–3 ore
Dal trono dell’Aquila ritorneremo in circa 45 minuti alla cima Paganella dove ci riuniremo per il pranzo con la
comitiva B.
Comitiva B: L’itinerario si svolge ad anello sull’altopiano della Paganella toccando le cime più alte sempre
con visuale sulle dolomiti di Brenta e la val d’Adige.
Scesi dalla cabinovia, partiremo lungo strada sterrata pianeggiante per circa 20 minuti. Raggiungeremo il
sentiero n.610 il quale ci porterà tra saliscendi, mughi e pascoli alla vasca “Acqua Del Pressan” mt.1895.
Continueremo sempre su sentiero fino al “passo di S.Giacomo” mt.1962, luogo di prati e pascoli di alta quota
(Circa 1h40m)
Proseguiremo per il sentiero n.602, passeremo per la seconda cima più alta dell’altopiano “cima Canfedin”
mt.2046, passo di S.Antonio mt1896 e verso le ore 13:00 raggiungeremo cima Paganella mt.2125 dove con
visuale a 360° sulle dolomiti di Brenta e la Val d’Adige potremmo pranzare. Circa 1h45m
A comitive riunite verso le 14:00 cominceremo la discesa lungo il sentiero n.605 per passo S.Antonio, Malga
Terlago e Doss Pela dove prenderemo la cabinovia per il ritorno. Circa 1 ora
Gruppo A: Indispensabile imbrago, casco e kit ferrata OMOLOGATO—
Difficolta’ EEA ben allenati fisicamente, assenza di vertigini ed esperienza di ferrate tecnicamente
difficili. Dislivello ferrata 250 mt
Gruppo B: consigliati abbigliamento da montagna scarponi e bastoncini
Difficoltà: E con buon allenamento
Prezzo comitiva A telecabina + seggiovia: 17€
Prezzo comitiva B telecabina: 12€
Accompagnatori: Matteo Dall’Alba: 349 325 7169
Matteo Pozza 333 166 6926
I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti allo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni.
GES Gruppo Escursionisti Scledensi – C.P. 133 - Via Pasubio, 15 Palazzo Toaldi Capra - 2° piano - 36015 Schio
www.gesschio.com E-mail: info@gesschio.com La Ns. sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 20.30

