11 Settembre 2022
Ferrata Falcipieri – Monte Pasubio (Vi)
Logistica

Partenza
In alternativa ritrovo
Rientro
Mezzi

Ore 5:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 9,00 parcheggio presso Bocchetta di Campiglia – Posina (Vi)
Ore 20:00 (previsto)
Propri

Ferrata
Partenza

Arrivo
Meta

Avvicinamento
Ferrata
Dislivello Ferrata
Itinerario
Dislivello itinerario
Altitudine max
Lunghezza

Uscire dal casello autostradale di Rovereto Sud / Lago di Garda,
prendere la SS 46 fino a raggiungere Bocchetta di Campiglia frazione
di Posina (Vi) in direzione Strada Degli Scarrubbi dove troveremo un
parcheggio a pagamento: € 6,00 (è possibile pagare solo con
moneta) mt. 1.220
https://www.google.com/maps/search/45.778513,+11.228092?sa=
X&ved=2ahUKEwiTY3p9YTbAhWFLFAKHX21BQwQ8gEwAHoECAAQKQ
Luogo di partenza.
Il Sentiero Alpinistico Falcipieri e Ferrata delle Cinque Cime si
sviluppa sulla cresta del Monte Pasubio al di sopra della famosa
Strada della 52 Gallerie. Luoghi di grande interesse storico sia in
salita che lungo il rientro attraverso la strada delle 52 Gallerie.
15 minuti ca.
5,00 ore ca.
700 metri
7,30 ore ca.
810 metri
2.040 metri
11,000 Km.

Difficoltà
percorso).

EEA-AD Ferrata difficile. (considerando la discreta esposizione e la lunghezza del

Ciao a tutti, proseguono le proposte per i ferratisti del Gruppo Ferrate della Sezione CAI di
Carate Brianza: come da programma CAI Sezione Carate Brianza 2022 (scaricabile dal ns.
sito https://www.caicaratebrianza.it) propone per il 11 Settembre una interessante escursione
sul Monte Pasubio alla Ferrata delle Falcipieri - Bocchetta di Campiglia frazione di Posina (Vi).
Avvicinamento: lasciata l’auto al parcheggio dirigersi
verso la Strada delle 52 Gallerie seguendo
successivamente il segnavia 367 per il Sentiero
Alpinistico Attrezzato delle 5 cime (che si sviluppa
parallelo alla Strada delle 52 Gallerie – segnavia 366).
Proseguire nel bosco seguendo i segnavia bianco-rossi
fino ad incontrare la targa che identifica l’inizio della
ferrata. (circa 15 minuti dal parcheggio).
Ferrata: superati i primi tratti di corda metallica
raggiungeremo un camino verticale alternando tratti di
sentiero attrezzati e non a brevi tratti (facili) di
arrampicata libera fino a raggiungere una cresta erbosa
sopra l’uscita della decima galleria. Dopo circa 45
minuti dalla partenza incontreremo la caratteristica
scala verticale che ci porterà in una stretta cencia aerea
ricavata sullo strapiombo della Guglia. Arriveremo dopo
circa 1,30 h. alla prima delle 5 cime: Bella Laita mt.
1881, successivamente, dopo 30’ ca. dalla 1^ cima
raggiungeremo Cima Cuaro mt. 1939. Scendendo in
diagonale (dopo ulteriori 30’ ca.) raggiungeremo la
Forcella Camozzara mt. 1875. La ferrata prosegue in
direzione della cima Fonti Alti e successivamente alla
vetta mt. 2023. dove troveremo una croce. Il sentiero continua fino a raggiungere il Cimon del
Soglio Rosso 2040 mt.; continuando arriveremo alla Cima dell’Osservatorio (ultima cima)
mt.2027 dove potremo godere un ottimo panorama. Scenderemo facilmente al rifugio Achille
Papa per una breve pausa.
Discesa: il ritorno può avvenire tramite due alternative ma si consiglia vivamente di fare la
Strada delle 52 Gallerie – segnavia 366 – Km. 6,5 (anche se le gallerie sono 51 perché una
essendo franata non è più percorribile), considerato uno dei percorsi più suggestivi dell’intero
arco alpino. E’ necessaria la pila frontale.
Buon divertimento !
Fonti:

IS Cesana Maurizio

https://www.ferrate365.it
https://www.vieferrate.it
http://www.piccoledolomitisport.com/sentiero-alpinistico-falcipieri-monte-pasubio/

Traccia GPX: https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Traccia-Ferrata-Falcipieri-gpx.gpx
Traccia KMZ: https://www.ferrate365.it/wp-content/uploads/Traccia-Ferrata-Falcipieri-kmz.kmz

- Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione,
da una polizza infortuni.
- Eventuali partecipanti che non sono soci CAI, dovranno obbligatoriamente, o tesserarsi presso la sezione CAI,
o chiedere di attivare la procedura assicurativa del CAI per la giornata di attività e che ha il costo di € 11,55
(7,50 per RC + 4,05 per Soccorso Alpino).

