PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

10 Maggio 2020
DESTINAZIONE

FERRATA DI FAVOGNA
Località di partenza: Zona della cava dopo Roverè della Luna 255 m
Punti d’appoggio: Diversi punti d’appoggio negli abitati di Favogna di Sotto (Fennberg) e Magreid (Magrè)
Introduzione: La via ferrata si sviluppa tra camini, canaloni e cenge naturali, partendo dal fondovalle della Val d’
Adige, arrampicando lungo la parete che culmina con l’ incantevole Altopiano di Favogna.
Accesso: Dall’Autostrada del Brennero A22 si esce a S. Michele – Mezzocorona, e si prende la strada per il paese
di Salorno e più avanti per Roverè della Luna. Attraversato l’abitato si continua per circa 3 km verso Magré.
L'ascesa inizia circa 3,7 km a sud di Magrè sulla Strada del Vino, SS.14, poco prima del confine provinciale con
Trento.
Sintesi dell’itinerario: Dopo 10 minuti circa lungo il sentiero si giunge allo stretto camino che segna l'inizio vero e
proprio della ferrata. Superato questo passaggio, il resto del percorso risulta più semplice e si svolge anche con
l’aiuto di scale in situazioni non particolarmente esposte sul vuoto. Alcune zone senza cavo prevedono
l’attraversamento di aree boschive. Man mano che si sale si attraversa un ambiente sempre più bello e panoramico
sulla valle dell’Adige (su di un risalto si può ammirare in lontanza la città di Bolzano a nord). L’ultimo cavo di
sicurezza permette di superare alcune facili placconate, raggiungendo il punto in cui viene conservato il libro di
vetta. Alla fine della via ferrata si arriva al Bosco di Putzwald, un bellissimo e vasto bosco di larici, che si attraversa
fino all'incantevole borghetto di Favogna / Fennberg, dove si trovano locali di ristoro, la chiesetta ed il laghetto di
Favogna (biotopo). Seguendo le indicazioni per Roverè della Luna si continua fino all'indicazione di strada chiusa
dove continuando si raggiungerebbe Malga Kraun mentre sulla sinistra scende il sentiero per Roverè della Luna
che, costeggiando il rio Favogna, s'immerge nella Val dell'Inferno. Si prosegue fino all'incrocio con una mulattiera
perdendo quota. Si raggiunge Rovere' della Luna, da cui si torna al punto di partenza seguendo la strada asfaltata
(se sarà possibile parcheggeremo qui un'altra macchina).
Dislivello: circa 800 m, ferrata 400 m
Tempo: ore 6 (ore 2,45 la sola ferrata)
Difficoltà: EEA, via ferrata facile
Altitudine massima: 1084 mt.
Attrezzatura: Imbrago, set da ferrata, casco
Vestiario: da media montagna
Partenza/trasporto: Domenica 10 alle ore 06,30 da piazza Portici a Provaglio d’Iseo con mezzi propri
Rientro: In serata
Iscrizioni: entro venerdì 8 maggio
Referente:

Gianna: 3203075581

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

