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M. Coalaz - Val d’Adige

FERRATA GERARDO SEGA
giovedì 2 giugno 2022
Bel percorso che si snoda sulle pareti soprastanti il paese di Avio e la Val dei Molini.
Suggestiva salita, non particolarmente impegnativa, in ambiente di bassa montagna.
Ritrovo e percorso automobilistica: ore 7.15 presso il parcheggio del casello autostradale di
Carpi. Partenza, con auto proprie, per Ala –Avio, da dove si prosegue risalendo la Valle dei Molini.
Al primo tornante si parcheggia l’auto (q. 310 m). Verso le 9:00 partenza per l’escursione (da Carpi
al parcheggio circa 1.30 di auto, traffico permettendo).
Itinerario: si segue il sentiero n. 652
in salita, attraverso un bosco di
latifoglie, per arrivare, dopo circa 1
ora, ad un bivio dove imboccheremo
a sinistra il segnavia 685. Dopo circa
30' si trova, sempre alla sinistra, il
cartello dell'attacco della ferrata, in
un anfiteatro roccioso piuttosto
suggestivo ed impressionante.
Il percorso, per rocce e bosco, segue
varie cenge attrezzate unite da alcuni
tratti verticali, e permette di
raggiungere, in ca. 2 ore, gli ampi
prati sommitali a quota 1.150 m.
Immersi nei pascoli si percorre a
sinistra la carrareccia e si attraversa
l'altipiano prativo, fino a raggiungere, dopo circa 40', la chiesetta della Madonna della Neve
(sentieri 685 e 653). Lasciata a sinistra quest'ultima, si procede prima per strada sterrata e poi per
sentiero, inoltrandosi in uno stretto e suggestivo vallone racchiuso tra "sinistre" pareti rocciose fino
ad arrivare al ponte della Balanza a quota 980mt. Da lì in circa 30' si raggiunge il bivio 652/685, già
incontrato all'andata, e da qui si ripercorre a ritroso il tragitto dell’andata, fino a riguadagnare il
punto di partenza presso il parcheggio.

Dislivello in salita e discesa: ca. 900 m (300 metri il tratto attrezzato in salita)
Difficoltà: Moderatamente Difficile
Durata: 6 ore ca.
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Abbigliamento necessario: scarpe da trekking o da ferrata - pile o maglione – calzoni adeguati
(ad esempio: pile o altro tessuto idrorepellente; vietati i jeans) - giacca a vento - cappello di lana e
guanti - biancheria intima di ricambio - thermos con bevanda calda - qualcosa da mangiare sempre
nello zaino. Consigliati: macchina fotografica e binocolo, occhiali da sole, creme protettive, cerotti
per vesciche, medicinali personali.
Attrezzatura: set da ferrata, imbrago, casco (possibilità di noleggio gratuito presso la sezione,
secondo l’ordine di iscrizione, fino ad esaurimento scorte) Chi ne è munito porti con sé anche un
cordino chiuso ad anello e due moschettoni
Importante:
• I partecipanti dovranno attenersi e rispettare le norme nazionali e regionali, vigenti nel
periodo, previste per il contenimento del Covid 19.
• Obbligatoria l’iscrizione, attraverso e-mail da inviare a enrico.cecchi@telecomitalia.it o
contatto telefonico (ore serali)
• La gita è riservata a chi ha già percorso vie ferrate o sentieri attrezzati, conosce le tecniche di
progressione ed è fisicamente preparato per il programma descritto
Non soci: I non soci possono partecipare all’uscita, ma devono necessariamente attivare
l’assicurazione CAI contro gli infortuni (€ 7,5 o € 15, in funzione del massimale prescelto). In
questo caso l’iscrizione va effettuata obbligatoriamente entro lunedì 30 maggio (serve nome
cognome codice fiscale data di nascita ed indirizzo)

Per informazioni ed iscrizioni: Cecchi Enrico (335 7509856)
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