
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA

“Mario Beghi”

Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel.  e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it   

 

Percorso

Siamo in Valsugana, nella zona dei laghi di Levico e Caldonazzo. L’escursione si snoda all’interno della
Val Scura, una bella valle chiusa e selvaggia,  che risale interamente il  torrente Rio Bianco. I tratti  di
sentiero normale, inizialmente più ripidi, sono alternati a tratti di sentiero attrezzato, rendendo la ferrata
discontinua. Torrioni, guadi e cascate sono i protagonisti (in questo periodo però, salvo sorprese legate al
meteo, il torrente risulta abbastanza secco). La ferrata è tecnicamente facile ma l'ambiente richiede molta
attenzione e piede sicuro. Smuovere sassi è assai facile ed il torrente rende il percorso a tratti scivoloso. 
Si parte dall'Albergo Alla Vedova (500 m) e si segue la strada asfaltata verso sud fino al primo tornante.
Da li si segue il “Sentiero Clemente Chiesa” (n°. 233) attraverso la Val Scura. Per il rientro prenderemo il
sentiero 201 (Sentiero del Menador) portandoci prima alla Baita Cangi, percorrendo una stradina sterrata
che sale ulteriormente di quota e poi in discesa verso l’abitato di S. Giuliana.  Il sentiero è ripido e con
fondo a tratti pietroso ed a tratti ghiaioso.

L’  escursione è riservata ai soci CAI che abbiano buona esperienza di ferrate ed attrezzatura a norma 
(  ogni partecipante è responsabile del fatto che i suoi materiali siano a norma, nessun obbligo di controllo grava sugli

organizzatori  )

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori,

saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

Dati tecnici e organizzativi:

Tipo di percorso: EEA – Ferrata F (Facile – prestare molta attenzioni ai sassi ad ai punti scivolosi!)

Impegno fisico: Medio

Dislivello/Tempi: +/- 900 (inclusi diversi saliscendi); 11km circa ; 6:00 ore + soste 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, consigliati bastoncini
. SET DA FERRATA E CASCO OMOLOGATI, GUANTI. 

Pranzo: al sacco.

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6:00     N.B. ritrovo ore 5.50

Viaggio: con mezzi propri.

Spesa prevista: Ripartizione spese di  viaggio  in  parti  uguali  calcolati  con compenso chilometrico
(previsti circa 45€/persona variabile a seconda dei partecipanti).

Iscrizioni: Numero  massimo  partecipanti:  20.  Iscrizione entro  Giovedì  20  Settembre,  
telefonando a Gianni Bagnara 340 5970803

Coordinatori escursione: Gianni Bagnara – Marco Garoni
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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