
  
GRUPPO DELLA PAGANELLA 

FERRATA DELLE AQUILE 
Domenica 21 luglio 2019 

 
La Via Ferrata delle Aquile è una ferrata di nuova costruzione dedicata a CARLO ALBERTO BANAI. 
Attraverso il suo percorso si ha la possibilità di godere di un panorama fantastico che si affaccia sia sulla valle 
dell’Adige sia su quella dei Laghi, con sullo sfondo le bellissime Dolomiti di Brenta. La via ferrata è tecnicamente 
difficile, richiede fermezza assoluta di piede, buona forma fisica, resistenza sulle braccia e soprattutto assoluta 
assenza di vertigini! 
 
Programma 
 
Partenza ore 5.30 da Marano da dietro la chiesa per Trento, Mezzolombardo e arrivo previsto ad Andalo per le 
8.30 circa. Sosta durante il percorso. 
 
ORE 8.45 - Utilizzando la cabinovia saliremo fino al Doss Pelà per poi dividerci nelle 2 comitive. 
 
Comitiva A: 
Da Dosson Pelà scenderemo leggermente fino a raggiungere la seggiovia che ci porterà alla cima Paganella. Da 
qui scenderemo per circa 15 minuti fino all’imbocco della ferrata. 
Il percorso si svolge sulla grande parete chiamata Dente di Corno, dove si inizia con una discesa piuttosto lunga e 
tecnica, per proseguire in orizzontale con una lunghissima traversata, sempre molto tecnica, esposta e con alcuni 
punti strapiombanti. 
Dopo aver attraversato 2 ponti tibetani c’è la parte caratteristica della ferrata, 2 scale elicoidali esposte e 
faticose che ci porteranno alla fine della ferrata dove si trova il trono dell’aquila (circa 3 ore). 
Dal trono dell’Aquila ritorneremo in circa 40 minuti alla cima Paganella dove ci riuniremo per il pranzo con la 
comitiva B. 
 
Comitiva B:  
Scesi dalla cabinovia, partiremo lungo strada sterrata pianeggiante per circa 20 minuti. Raggiungeremo il 
sentiero n.610 il quale ci porterà tra saliscendi, mughi e pascoli alla vasca “Acqua Del Pressan” e poi fino al passo 
di S.Giacomo” mt.1962, luogo di prati e pascoli di alta quota. (Circa 1h40m). 
Proseguiremo per il sentiero n.602, passando per la seconda cima più alta dell’altopiano “cima Canfedin” 
mt.2046, e poi per il passo di S. Antonio mt 1896. Verso le ore 13:00 raggiungeremo cima Paganella dove, con 
visuale a 360° sulle dolomiti di Brenta e la Val d’Adige, potremo pranzare. Circa 3h40min 
 
ORE 14.30 circa – A comitive riunite scenderemo a piedi fino ad Andalo dove ci attende il pullman (ore 2.45). In 
caso di cattivo tempo sarà valutata la possibilità di scendere con la cabinovia dalla stazione di Dosson Pelà. 
 
Ore 18.00 – Dopo esserci rifocillati con il classico terzo tempo, partiremo con il pullman per tornare a Marano, 
dove arriveremo attorno alle 21. 
 
 
 
Note tecniche:  
Per la comitiva A: obbligatorio caschetto, imbrago, set da ferrata omologato già regolato (occhiali da sole e 
crema protettiva) ed iscrizione al CAI in regola per l’anno in corso. 
Per la comitiva B: il percorso non prevede grandi dislivelli in salita, ma la lunghezza e la lunga discesa verso 
Andalo richiedono comunque un buon allenamento. 
 
Iscrizioni: i due martedì precedenti alla gita in sede GEM dalle 20.30. 
Quote:  
- 29 € per la comitiva A (comprensiva di pullman e impianti di risalita) 
- 24 € per la comitiva B (comprensiva di pullman e impianto di risalita) 



- Per i non soci CAI (solo comitiva B) sono da aggiungere 10 € di assicurazione obbligatoria. 
La quota deve essere versata obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 
Non si accettano iscrizioni senza il versamento della relativa quota. 
 
I capi gita:  Gasparin Guido (349 6961445)   Ferretto Nicola (340 3118854) 

 
******************************************************************** 
 

FESTA   DELLA  BIRRA  E  DELLA 
SOPRESSA 

    2019 
 
Martedì 23 luglio alle ore 20.00 precise ci ritroveremo come ogni anno per continuare la nostra 
tradizione di trascorrere una allegra serata assieme per salutarci prima di andare in ferie. 
La festa si farà presso la sede GEM a Casa Bortolo.  
Si raccomanda la puntualità perché, vista la vicinanza di molte abitazioni, non possiamo far continuare la 
festa a nostro piacimento oltre una certa ora. 
Saranno graditi qualche bottiglia di vino, dei dolci e tanta voglia di stare insieme in allegria. 
 

Offerta libera 
 

Importantissimo: Raccomandiamo a tutti vivamente di non portare dolci, creme o 
altri alimenti confezionati con uova non cotte. 
 

 
*************************************
******************************* 

CHIUSURA ESTIVA 
SEDE 

Avvertiamo tutti i soci che nel mese di agosto la sede rimarrà chiusa i 
martedì 6, 13 e 20.  
Riaprirà regolarmente martedì 27 agosto. 
 

 
LA PRESIDENZA AUGURA A TUTTI I SOCI 

BUONE FERIE 
E PIACEVOLI MOMENTI DI RIPOSO  

E DI SERENITA’ 


