
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

11 settembre 2022 

Alla scoperta dell’Appennino Piacentino (Ferrata Ferrari) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto  mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 08/09/2022 

Posti disponibili 30 

Quota soci € 15 

Quota non soci* € 18 

Luogo ritrovo Rifugio Lago Nero 

Orario ritrovo 07,00 

Orario partenza 07,30 

Orario rientro previsto Padova 0re 21 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso           Maggiorasca Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Rocca d’Aveto Da Rocca d’Aveto (posteggio) ritornare in direzione Roncolongo e reperire il 
sentiero per il Groppo Rosso (cartelli indicatori). Proseguire sino al bivio per la 
Valle Tribolata, (sentiero che si stacca a sinistra, senso di marcia) seguire in 
falsopiano, poco prima di uscire dal bosco ed arrivare alla valle tribolata,si trova 
sulla dx un cartello indicatore riguardo la via ferrata. 
Seguire ora dei segnali gialli in vernice che risalgono il bosco (non sempre 
visibilissimi) prima leggermente verso destra (senso di marcia) quindi 
decisamente a sinistra (senso di marcia), raggiungendo un secondo pannello 
indicatore. 
Per un buon tratto il percorso si sviluppa su tracce di sentiero ed alcuni brevi 
passaggi rocciosi, privi di cavo, porre la dovuta attenzione. 
In breve si arriva al cavo, seguirlo sino ad un ultimo gendarme che segna la fine 
delle difficoltà. Lo si può superare direttamente (breve passo impegnativo) 
oppure aggirare sulla sinistra (senso di marcia). 
Un pendio erboso porta in vetta alla Roncalla. Calcolare un’ora dall’attacco. 
Da questa, si scende (pendio erboso a dx, senso di marcia) verso la vetta del 
Groppo Rosso (indicazioni e segnavia presenti) e si rientra a Rocca d’Aveto 
passando dal Rifugio (non custodito) Astass. 

 

Difficoltà EEA 

Quota max. mt1685 

Dislivello in salita Mt 1000 circa 

Dislivello in discesa Mt 1000 circa 

Durata Ore 6,00 

Lunghezza Km 12,2 

Presenza acqua si 

Meteo www.arpae.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi      
(cell.349 7418840) 

Marina Braida        
(cell.328 2119666) 

Paolo Podestà       
(cell.328 0320822) 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative e trasporto in pullman 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. OBBLIGATORI: imbrago, set da ferrata e caschetto omologati  

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.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 

 

http://www.caipadova.it/

