Club Alpino Italiano
Sezione di Pavullo nel Frignano

Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021

FERRATA DELLE TRINCEE (EEA)
Abbinata all’escursione Viel del Pan
La via ferrata delle Trincee è una tra le vie
ferrate più belle, panoramiche e storiche di
tutte le Dolomiti. Si sviluppa nella cresta che
separa due importanti passi dolomitici: il
Passo di Fedaia e il Passo Pordoi tra
Trentino e Veneto. La ferrata è lunga e non
facile. La prima parte risale una parete
verticale, ma una volta arrivati in cresta le
difficoltà tecniche lasciano il posto alla
bellezza del panorama circostante. Il gruppo
del Sella, il Sassolungo, il ghiacciaio della
Marmolada, e tantissime altre cime, ci
accompagneranno per tutta l’escursione. Il
percorso si sviluppa lungo le creste della
Mesola e della Mesolina che fanno parte del
gruppo montuoso del Padon; questa catena di origine vulcanica, era un importante baluardo del fronte tirolese:
“doveva sbarrare il passo agli italiani se la Marmolada avesse ceduto”. Qui le posizioni, le fortificazioni e le
caverne scavate nella roccia dagli alpini sono numerosissime.
.
.
SCHEDA INFORMATIVA
La domenica mattina ci spostiamo con le auto al lago di Fedaia (2054m), da dove inizia la nostra gita. Si parte
in salita lungo il sentiero 601(AV2), circa a quota 2400, giriamo a destra per raggiungere Porta Vescovo (2480m)
(stazione di arrivo degli impianti di Arabba). Da qui in 10 minuti arriviamo all’attacco della ferrata, i primi 30
m sono i più impegnativi, parete abbastanza verticale con pochi appoggi, (comunque la roccia vulcanica presente
su tutto il percorso che permette una buona aderenza), si prosegue poi in cresta con vari saliscendi, un ponticello
sospeso e il Bech de Mesdì, punto più alto (2727m), poi in discesa fino ad una ampia forcella, qui abbiamo la
possibilità di salire a destra sull’imponente torrione dell’eremita ben attrezzato di recente. (facoltativo) Si
prosegue attraversando alcune postazioni di guerra, poi un tratto in discesa dove finisce la parte principale della
ferrata. Ora si continua verso destra per un pendio erboso che porta a un ex villaggio militare con osservatori
sulla Marmolada. Si prosegue in discesa superando un tunnel di circa 30 m, poi dopo un altro tratto attrezzato
in salita, si raggiunge una galleria, lunga circa 300m (indispensabile la pila frontale), che ci porta al bivacco
Bontadini, sotto di noi il rifugio Padon dove possiamo concederci una birra fresca.
Rientro alle macchine in discesa passando da Passo Fedaia e aggirando tutto il Lago di Fedaia.
Nota: Il percorso potrebbe essere variato con partenza assieme agli escursionisti, da Passo Pordoi se raggiungeremo
un numero minimo di partecipanti tanto da poter effettuare la gita, non con auto proprie ma con Pullman.

Direttori escursione: Graziano Boilini – 3482878608
Fabio Fulgeri - 3472486479
Club Alpino Italiano – Sezione di Pavullo nel Frignano
Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo N/F., Modena
Tel. 0536 1815248
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website: www.caipavullo.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Pavullo nel Frignano
Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2021
FERRATA DELLE TRINCEE
Abbinata all’escursione Viel del Pan
Difficoltà
Dislivello
Durata
Altitudine massima

(EEA) -D. i primi 30m poi P.D.
1000 m +/ 6/7 ore
2727 m
imbrago, set da ferrata e casco omologati, guanti da ferrata,
bastoncini e Pila frontale (Galleria totalmente buia)

Attrezzatura

Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione e all’altitudine, scarponi, giacca
impermeabile, crema solare, occhiali da sole, cambio da lasciare in auto.

Abbigliamento
Cibo e bevande

Snack, acqua e pranzo al sacco

Ritrovo Sabato 18 (Parcheggio Virtus)
Partenza
Partenza Modena(Parcheggio Motorizzazione)
Mezzo di trasporto
Pernottamento M/P
Quota di partecipazione
Scadenza Iscrizione
Direttori Escursione

ore 14:15
ore 14:30
ore 15:15
Auto proprie/ Pullman?
Canazei Hotel El Ciasel - € 56,00
€ 5,00
Giovedi 16/09

Graziano Boilini 3482878608 - Fabio Fulgeri 3472486479

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19
Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: : 1 paio di occhiali protettivi, 2 mascherine, 1 gel disinfettante
a base alcolica, 1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina
quando non è possibile il distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo
scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE
CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.
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