CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”

Sabato 15 – Domenica 16 Giugno 2019
FERRATA “O. MARANGONI” AL MONTE ALBANO - MORI (TN)

Descrizione del percorso
Sabato 15: Partiti da Pontassieve, dopo circa 4 ore di viaggio (entrata in autostrada FI Sud), si arriva a
Mori, piccolo centro presso il casello di Rovereto sud, lì lasciamo il materiale che non ci serve all’albergo
ristorante “Da Neni” e andiamo ad arrampicare in una falesia vicina, la falesia di Crosano con belle vie su
calcare di difficoltà dal 4b all’ 8* grado, oppure in qualche falesia dei dintorni; ci porteremo il mangiare a
sacco ed arrampicheremo fino a quando ne saremo sazi. Ritornati all’albergo ci riposeremo e, dopo
un’ottima cena a base di piatti tipici (spatzle con burro, formaggio e speck, carne salada cotta e cruda,
verdure ecc), andremo a dormire in comode camere recentemente ristrutturate. Domenica 16: dopo una
sana e ritemprante dormita e dopo aver fatto una buona e abbondante colazione, attraverso il vecchio
paese di Mori saliremo al Santuario da dove, in breve tempo arriveremo all’attacco della ferrata che fino a
pochi anni fa era considerata una delle più difficili dell’intero arco alpino; dopo alcuni anni di chiusura, la
ferrata, rispetto alle condizioni precedenti che la rendevano difficile, è stata molto “addomesticata” e messa
in sicurezza con inserimento di numerose staffe e gradini con il cavo perfettamente teso; presenta tuttavia
passaggi tecnici che richiedono forza e/o tecnica. Dall’arrivo della ferrata in circa 30 minuti di sentiero
ritorneremo all’attacco e di qui alle macchine.
Informazioni utili
Capogita: Giuseppe Speranza tel. 3395975850
Descrizione della ferrata: Ferrata molto bella, esposta e tecnica su calcare che in alcuni punti, dato il
notevole passaggio di persone risulta molto liscio, necessaria forza di braccia per sopperire alla scivolosità
degli appoggi per i piedi e soprattutto assenza di vertigini, avvicinamento circa 1/2 ora, dislivello 200 m,
sviluppo 550 m, tempo di percorrenza circa 1 ½ - 2 ore; protezione con cavo di acciaio, presenza di staffe
per la progressione, orientamento della ferrata prevalentemente Sud. Per ulteriori dettagli vedere
descrizione e foto su www.vieferrate.it
Difficoltà: EEA - escursionisti esperti con attrezzatura.
Partenza: Sabato 15 alle ore 06,00 da Pontassieve Piazza Washington, eventuale fermata Obihall per i
partecipanti da Firenze.
Mezzi di trasporto: Auto private con ripartizione delle spese (rimborso di 20 cent./Km).
Costo mezza pensione 50,00 Euro bevande escluse + tassa di soggiorno.
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Non soci: I non soci dovranno obbligatoriamente essere assicurati contro gli infortuni (polizza CAI –
soccorso alpino e infortuni combinazione A) per un costo di Euro 18,00. A tal fine i non soci dovranno
comunicare all’atto dell’iscrizione nominativo e data di nascita. I non soci che rinunceranno alla gita dopo
l’emissione dell’assicurazione saranno comunque tenuti al pagamento delle relative quote di assicurazione
ed iscrizione.
Modalità di iscrizione: Telefonando al capogita dalle ore 19,00 alle 21,00 al numero sopra indicato.
Termine per le iscrizioni: venerdì 30 maggio ore 21,00. Dopo tale data l’accettazione sarà subordinata
alla verifica di disponibilità di posti all’albergo/ristorante.
Raccomandazioni: Obbligatori, pena l’esclusione dalla gita, scarponi da trekking o scarpette da
avvicinamento, abbigliamento idoneo, imbraco basso o completo, casco, kit da ferrata A NORMA, guanti
da ferrata. La sottosezione è dotata di scarpette da arrampicata e di alcuni imbrachi per chi non ne fosse
provvisto. Si invita a partecipare solo se in ottime condizioni di salute e di allenamento, durante le
escursioni si prega di attenersi alle indicazioni del capogita che, in caso di necessità, potrà apportare
modifiche al programma
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