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Domenica 28 Agosto 2022 

 Sentiero Attrezzato Burrone Giovanelli (EEA-F) 

 

Finiamo il mese di Agosto andando a cercare un po’ di fresco all’interno del suggestivo orrido sopra la località 

trentina di Mezzocorona, terra di vini di qualità.                                                                                                                              . 

Lasciate le macchine a lato dei vigneti, raggiungeremo l’imbocco del sentiero attrezzato dopo un brevissimo 

avvicinamento. Superata la prima suggestiva scala verticale, risaliremo lungo lo stretto canyon attraverso 

semplici passaggi attrezzati, scale e passerelle.                                                      . 

Il canyon, prima molto stretto e roccioso si allargherà fino a farci arrivare in una zona molto ricca di vegetazione, 

aprendoci le porte allo spettacolo fornito da una maestosa cascata di un centinaio di metri. 

Usciti sull’altopiano, seguiremo il sentiero immerso nel bosco fino alla località Monte, da cui scenderemo per 

un sentiero roccioso fino a tornare a Mezzocorona, da dove, dopo un breve tratto asfaltato potremmo tornare 

alle vigne in cui abbiamo parcheggiato.   

Il percorso, essendo attrezzato, presenta delle difficoltà tecniche, ed è quindi necessario possedere una buona 

sicurezza nel movimento in montagna ed è obbligatorio avere imbrago (basso + alto, o intero), casco e set da 

ferrata, omologati secondo la norma vigente. Il direttore escursione si riserva di escludere dall’uscita i 

partecipanti che non saranno in possesso del materiale necessario a svolgere in sicurezza l’escursione. 

Direttore escursione: Giacomo Visconti Prasca - 3343081898 

Vice-direttore: Irene Cappelli - 3207437027 
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GRUPPO GIOVANI Sentiero attrezzato Burrone Giovanelli  

Difficoltà (EEA) Facile 

Dislivello 690 m 

Lunghezza 12 km 
Durata 5/6 ore 

  
Attrezzatura Imbrago, set da ferrata, casco 

Abbigliamento 
Abbigliamento da montagna estivo, scarponcini, 

impermeabile, cambio da lasciare in auto 

  

Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 
  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 06:00 
Partenza 06:15 

Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

7:10 

Mezzo di trasporto Auto proprie 
  

Quota di partecipazione 5€  

Scadenza Iscrizione Venerdì 26/08 
Massimo Partecipanti 12 persone 

  
Direttore Escursione Giacomo Visconti Prasca 

Tel. 3343081898 

Vice-direttore Escursione Irene Cappelli 
Tel. 3207437027 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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