FERRATE DEL LAGO D’IDRO
(24 MARZO 2019)

Ferrata Crench – Sentiero Attrezzato Sasse
Il lago d’Idro ha origine glaciale ed è il piu’ piccolo della Lombardia.Si trova in provincia di
Brescia e confina con la provincia di Trento. È situato a 368 mt. Sul livello del mare ed ha una
superfice di Km 10.9, ha una forma allungata e nelle giornate uggiose e di nebbia lo fa’
somigliare ad un fiordo del Nord Europa.Non è molto conosciuto quindi oltre alla nostra passione
per le Ferrate approfitteremo per scoprire questi luoghi di provata bellezza.

SCHEDA INFORMATIVA
1) Ferrata Crench: Dal luogo dove parcheggeremo (Ventone) servono circa 15 minuti per arrivare
all’attacco questo percorso si sviluppa sulla parete sud di Punta Pelada con i suoi 632 m.s.l.m.. a
strapiombo sul lago ( quindi bellissimi panorami) si alternano pilastrini, roccette, cengette o brevi
sentieri, ci sono comunque buoni appigli su tutto il percorso, solo un breve tratto risulta un po’
difficile, ha due gradoni attrezzati sia con corda che con catena che aiutano a superare questi tratti.
Il sentiero di rientro si presenta ripido ma con frequenti curve che ne addolciscono il cammino
occorre circa 1.30/2,00 ore per la salita , per il rientro 30/45 minuti.
2) Sentiero Attrezzato Sasse: Dopo un trasferimento in auto di circa 15 minuti arriveremo a Vasta,
ci incammineremo in un sentiero lungo Lago arrivando alla partenza. Dopo una breve discesa ci
troveremo a pochi centimetri dall’acqua. Da qui il percorso si presenta orrizzontale con su’ e giu’,
qualche paretina superattrezzata per il superamento di qualche ostacolo. Bella e divertente alla fine
potrebbe risultare anche monotona ciò dovuto principalmente dai continui cambi con il set , dovuti agli
innumerevoli fittoni che sostengono la corda.
Il Rientro avverrà sul sentiero dei Contrabbandieri, che dopo una breve salita si porta in quota a circa
100mt rispetto al livello del lago con percorso panoramico che in parallelo sovrasta la Ferrata.
Tempi di percorrenza, andata ore 2.30/3.00, ritorno circa 45 minuti.

DATI TECNICI
Difficoltà: EEA Ferrata Crench (PD) - Sentiero Attrezzato Sasse (F)
Abbigliamento: Giacca o mantella antipioggia, indumenti tecnici (sintetici) necessari per la giornata.
Attrezzatura: Imbraco più pettorina o Imbraco completo, set da ferrata, casco, guanti e bastoncini.
Cibo e bevande: necessario per la giornata,(pranzo al sacco) snack cioccolata ecc.ecc
Quota di partecipazione: € 5,00
Partenza Domenica 24 ore 6.00 parcheggio Virtus via Serra di Porto, da Modena, ore 6.45 Motorizzazione
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Percorso stradale: Autostrada Brennero fino a Verona poi direzione Milano , uscita Desenzano del Garda
lungo lago fino ad indicazioni Madonna di Campiglio e successivamente Valsabbia o Lago d’Idro fino a
Crone poi Ventone (via Preonde) circa 300 mt dopo il centro. Per il rientro preferibile Brescia.
D.G. Fulgeri Fabio 3472486479 – Cappelli Luciano 3400634356
Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro giovedi 21 Marzo
Sede Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it sito: www.caipavullo.it
https://www.facebook.com/caipavullo

