21 MAGGIO 2022
07

FERRATA PREORE e SIGNORA DELLE ACQUE
SENTIERO ART-PINISTICO DELLE NIERE

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto:

Mezzi propri

Chiusura iscrizioni:

05/05/2022
19

Posti disponibili:

20

Quota soci:

€ 5,00

Quota non soci:*

€ 7,00

Luogo ritrovo:

Park Crowne Plaza

Orario ritrovo:

06:15

Orario partenza:

06:30

Orario rientro:

18:30 (circa)

Pranzo:

Al sacco
A sinistra la ferrata Signora delle Acque, a destra la ferrata Preore / giro ArtPinistico delle Niere

Dati dell’escursione

Caratteristiche escursione

Gruppo montuoso:

Prealpi Trentine - Alto Garda La ferrata di Preore o giro ART-PINISTICO delle Niere si colloca nelle Prealpi
Partenza escursione: Preore (TN) e Ballino (TN) Giudicarie. La particolarità di questa prima ferrata è la presenza lungo tutto il
percorso di opere artistiche (circa una trentina), avente per oggetto il mondo
EEA
Difﬁcoltà:
dell'alpinismo, le tematiche sociali, culturali ed esistenziali. Il percorso è
1062 mt.
Quota max:
intervallato da tratti ripidi attrezzati con cordino e gradini ed altri in mezzo al bosco
660 mt.
Dislivello in salita:
dove si cammina solamente. L'itinerario ad anello si sviluppa con andamento
Dislivello in discesa: 660 mt.
antiorario ed è segnalato con tabelle e da bollini rossi disegnati su roccia.
Dopo aver eseguito la prima ferrata (circa 2.00/2.30 h), con le auto ci spostiamo a
05.00 h (circa)
Durata:
Ballino nelle Prealpi Gardesane (circa 15 min.), una volta parcheggiato in centro
6.5 Km.
Lunghezza:
del paese, ci indirizziamo verso le cascate del Rio Ruzza (sentiero n.420).
Presenza acqua:
Si
La ferrata Signora delle Acque si caratterizza per la sua verticalità, le scalette
Meteo:
www.meteotrentino.it
nel vuoto, passarelle e ponti tibetani, attraversando più volte la cascata del
Accompagnatori:
AE - Riccardo Parisi
Sajant. La ferrata non è molto lunga, ma molto suggestiva e ben attrezzata.
(tel. 349 7418840)
Completata la ferrata prendiamo il sentiero nel bosco che con grandi curve ci
OSS - Luca Zanchin
conduce al parcheggio di partenza.
(tel. 347 5797482)
* Per i NON Soci, oltre alla quota d'iscrizione, è obbligatoria l'assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.
Quota iscrizione: comprende spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, imbrago, set
da ferrata e caschetto omologati, bastoncini telescopici.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente come da
dettaglio allegato.
Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modiﬁche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

