Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
Bruno Soldati
APS

VIA FERRATA EEA
SABATO 18 GIUGNO 2022

SENTIERO ARTPINISTICO DELLE NIERE
Preore (TN)

La ferrata, di difficoltà medio-bassa e adatta a tutti, si sviluppa a bassa quota ed è caratterizzato dalla presenza
di numerose e suggestive opere d’arte distribuite lungo tutto il percorso ad anello. I tratti più impegnativi sono
concentrati nella prima parte.
L’ impegno totale è inferiore alle due ore. Il percorso, esposto al sole, raggiunge la quota massima di 812 m
s.l.m., per uno sviluppo di circa 1,3 km (via ferrata + sentiero di ritorno), con un dislivello complessivo di m.
270.
E se non fate la ferrata ma volete approfittarne per “fare i turisti”, cosa vi offre il territorio?
A valle il Lago di Garda, che si lascia a Riva, non necessita di presentazioni.
Se non desiderate allontanarvi dal lago potete fare shopping ad Arco di Trento e visitare il suo suggestivo
castello, che si raggiunge con una camminata di circa 20 minuti.
Oppure, in direzione Preore, potete sostare al lago di Tenno e da qui raggiungere il Parco Grotta Cascata
Varone.
E ancora, poco oltre Preore, a circa 3 minuti di strada, potete raggiungere Tione di Trento, il capoluogo delle
Giudicarie, per una visita ai suoi antichi rioni o una passeggiata lungo il Sarca.
Al pomeriggio ci ritroveremo tutti al lago di Tenno, un vero e proprio gioiello naturale incastonato in un
paesaggio alpino intatto, che per le sue incredibili sfumature di colore azzurro-turchese viene chiamato da
alcuni "lago Azzurro". Di forma perfettamente rotonda, è a 570 m s.l.m. alle pendici del Monte Misone.
Dopo il giro del lago, raggiungeremo con una piacevole passeggiata il vicino il borgo medievale di Canale di
Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia, le cui antiche facciate delle case in pietra, i soffitti a volta, i balconi
decorati con gerani che si affacciano sui vicoli storici attirano scultori e pittori.
Tipo di percorso: EEA- via ferrata facile, completamente attrezzata
Lunghezza/Tempi di percorrenza: circa 1,3 km / 2:00 ore
Abbigliamento/Attrezzatura: adatto alla quota e alla stagione, protezione pioggia. OBBLIGATORI scarponi da
montagna con suola antiscivolo (NO TENNIS), KIT FERRATA, IMBRAGATURA, DISSIPATORE, CASCO,
OMOLOGATI, più occhiali protettivi (anche da sole). Consigliati guantini da ferrata.
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Qualora il socio non sia in regola con le dotazioni obbligatorie non potrà partecipare all’escursione.
PROGRAMMA
Ore 7:00: Partenza: Piazza Marconi – Argenta
Ore 10,30: inizio ferrata
Ore 12,30: pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Ore 15,00: ritrovo per tutti presso il parcheggio del Lago di Tenno e facile escursione
Ore 21,00: rientro previsto ad Argenta
Trasporto
Con mezzi propri autogestiti. Per le spese di viaggio ogni equipaggio si regolerà in autonomia. Si fa presente
che Gli accompagnatori non formeranno equipaggi. Dovranno essere seguite le regole nazionali per i trasporti
in auto. La tariffa oraria del parcheggio del Lago di Tenno è di € 1,50.
Per i non soci che intendono partecipare alla ferrata costo aggiuntivo di € 10,00 per l’assicurazione.
Iscrizioni
Presso i direttori di escursione Benedetta Bolognesi tel. 3281643912 e Luciano Ferrari tel.3474334536 (ore
cena), a mezzo whatsapp o sms o in sezione entro giovedì 16 giugno 2022. L’iscrizione, per essere ritenuta
valida, dovrà essere confermata.
I direttori avranno il potere/dovere di far rispettare le norme anticovid nazionali vigenti. In caso di normative
contrastanti adotteremo quelle più restrittive, per evitare possibili sanzioni.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione, e delle “NOTE
OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate.

Il Consiglio Direttivo

Sede in via Circonvallazione 21/A 44011 ARGENTA (FE) C.F. 93091160387
E-Mail cai.argenta@virgilio.it ; caiargenta@caiargenta.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta
Bruno Soldati
APS
Arco di Trento
La cittadina di Arco si trova lungo il fiume Sarca e a nord del Lago di Garda, al
quale deve anche il suo clima mite. Il monumento di maggiore importanza è il
castello, uno dei manieri più belli e suggestivi dell’arco alpino, raggiungibile a
piedi con una camminata di una ventina di minuti, con splendide viste sulle case
e le montagne di Arco, la piana del fiume Sarca, e il lago di Garda.
Castello di Arco: biglietto tariffa intera € 3,50; agevolata (gruppi oltre 20
persone con acquisto biglietto unico cumulativo) € 3; ridotta (ragazzi 13-18
anni, over 60) € 2,00

Parco Grotta Cascata Varone
A tre chilometri in linea d'aria dal lago c'è la Cascata del Varone, dove l'acqua
sotterranea proveniente dal lago di Tenno precipita fragorosamente con un
salto di quasi 90 metri.
Biglietto tariffa intera € 6,00; agevolata (gruppi oltre 20 persone con acquisto
biglietto unico cumulativo) € 4,50.

Tione di Trento
Tione è il capoluogo delle Giudicarie, disteso ai piedi del monte
Gaggio e attraversato dal fiume Sarca e dal Torrente Arnò. È un
centro molto importante, poiché costituisce l'anello di
congiunzione naturale tra le Valli del Chiese, la Rendena e le
Giudicarie Esteriori. Il paese fu abitato fin dall’epoca dei Galli
Cenomani (300-200 a.C.), cui seguirono Romani e Longobardi,
quindi entrò a far parte del principato vescovile di Trento. Al
Principe Vescovo succedette l’Austria, quindi il Regno di
Baviera, il Regno Italico e alla fine del 1813 ancora l’Austria che
rimase fino al 1918.
La borgata si è sviluppata dopo l’ultima guerra ma ha mantenuto la suddivisione degli antichi rioni. Cosa
vedere: i vecchi rioni, con una piacevolissima passeggiata; la Chiesa pievana di S. Maria Assunta; la chiesetta di
S. Vigilio lungo le rive del fiume Sarca.
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