Ferrata “El Barranco del Dolo” (+ “Balze di Malpasso”)
18 settembre 2022

L'attività principale consiste in una spettacolare via ferrata fuori regione, seppur di poco, ubicata
a Civago, frazione di Villa Minozzo (RE), che si sviluppa lungo una parete verticale a picco sul
torrente Dolo.
Dopo aver lasciato le auto si scenderà su un sentiero piuttosto ripido nella boscaglia fino a
raggiungere il torrente, che poi verrà costeggiato per circa 20 minuti fino a raggiungere l'attacco
della ferrata.
Una volta preparati con imbraco e quant'altro necessario si affronterà la via ferrata, ben
attrezzata e piuttosto varia con alcuni passaggi che richiedono un po' di attenzione ed un buon
livello di tecnica. Importante non aver paura del vuoto per l'assoluta verticalità della parete,
specie nel tratto iniziale. Una descrizione dettagliata della ferrata è disponibile a questo LINK.
Nel caso in cui, al termine della ferrata, vi fossero ancora energie e tempo disponibili, ci
sposteremo in auto verso Castel Pizigolo, nel vicono comune di Toano, per la ferrata delle Balze
di Malpasso, di difficoltà moderata e caratterizzata dalla presenza di uno spettacolare ponte
tibetano. Per una descrizione completa visitare questo LINK.
Al termine della giornata e dopo il pranzo (al sacco), riprenderemo le auto alla volta di casa.
Attrezzatura:
1. set da ferrata omologato ed in perfette condizioni. Non saranno accettati set
autocostruiti o vistosamente deteriorati;
2. imbraco in perfette condizioni;
3. casco;
4. scarponi con suola scolpita (indispensabili per scendere in sicurezza il ripido sentiero
iniziale);
5. fortemente consigliati guanti da ferrata (o almeno DPI da edilizia in tela e palmo
gommato, reperibili a basso costo);
6. giacca a vento;
7. acqua;
8. pranzo al sacco.
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Importante: sarà fatta una verifica preventiva dei materiali e chi non fosse dotato di
quanto indicato ai punti 1, 2, 3 e 4 non verrà ammesso all'attività.
Iscrizioni:
•

l'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l'apposito modulo disponibile online sul sito sezionale www.cailucca.it;

•

le iscrizioni terminano venerdì 16 alle ore 19:00.

•

per ragioni organizzative e di sicurezza il numero massimo di iscrizioni è limitato a 10
persone. Gli eventuali iscritti in sovrannumero verranno tempestivamente avvisati. In
ogni caso verrà data precedenza ai soci;

•

i direttori di escursione potranno richiedere informazioni per valutare il possesso delle
capacità ed esperienza necessarie e si riservano il diritto di accettare o meno le
iscrizioni.

Ritrovo:
ore 07:30 al parcheggio Luporini Park, viale Luporini, Lucca. Ore 08:00 al parcheggio dietro il
teatro di Ponte a Moriano. Rientro previsto alle ore 18 circa (durante la procedura di iscrizione
indicare il punto di ritrovo preferito).
Mezzo di trasporto:
automobile (a chi metterà a disposizione la propria auto verrà corrisposto un rimborso).
Quota di partecipazione:
•

Soci CAI: 10€ per contributo alle spese di viaggio;

•

Non soci CAI: 25€ per contributo alle spese di viaggio e per assicurazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria o direttamente gli organizzatori
Marco Sabatini

marco@mabelo.org

328 6342797

Riccardo Casciotti

riccardocasciotti1@gmail.com

329 4140878

Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma ogni modifica che si
rendesse necessaria per per far fronte ad eventuali imprevisti od a condizioni meteo non
ottimali.
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