CLUB ALPINO ITALIANO
Sezioni di Rovigo
e Trecenta
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Alpi della Mendola

Ferrata Burrone Giovanelli
Domenica 15 Aprile 2018
Uno spettacolare e facile sentiero attrezzato nel canyon sopra Mezzocorona.
Andata: Ischia di Mezzocorona 199 m – Località Spiazzi 918 m
Ritorno: Località Spiazzi 918 m – Parcheggio auto 199 m
EEA escursione esperti.
Si richiede buona
capacità di muoversi in
ambiente montano

Andata: 3h40’ circa soste
incluse
Ritorno: 1h40’ circa soste
escluse

Kompass 1:25000
foglio n° 649

Andata: D+700m / 10 km
Ritorno: D-700m / 10 km

Abbigliamento da media montagna. Obbligatorio: Set omologato da
ferrata*, casco*, imbrago*, scarponcini da trekking o scarponi, giacca
antivento e/o antipioggia adeguata a condizioni montane, riserva
idrica e cibo al sacco. Vivamente consigliati: guanti e
bandana/copricapo.
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità

Ritrovo: ore 06.00 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex
INPDAP (accesso viale della pace) a Rovigo. Partenza tassativa ore
06.14.
In alternativa presso il Centro comm. Il Faro di Badia Pol. ore 6.35.
Previsto arrivo e parcheggio a Ischia di Mezzocorona (TN) ore 8.15
Cristian Gottardi (340 6724519)
Quota Soci 3€
Gianni Grigolato (392 0107830)
Non soci: 11,50€
Preferibili contatti WhatsApp e/o
SMS
Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 11 Aprile 2018 in sede CAI a
Rovigo via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it – tel. 0425 21061
oppure in Sede CAI Trecenta

Percorso stradale:
Con automezzi propri partiti dai rispettivi punti di ritrovo, si percorre la Transpolesana SS 434 fino a Verona
Nord da dove si entra in autostrada A22. Si esce a Trento Nord e si prosegue fino a Mezzocorona (TN).
Km 410 (a/r) da Rovigo
Km 350 (a/r) da Badia Polesine
Pedaggio autostradale: Euro 13,60 a/r
Descrizione:
Agli inizi del XX secolo, Tullio Giovanelli, medico condotto di Mezzocorona ed appassionato escursionista
scoprì a 1,5 km ad ovest della località una bellissima gola naturale. Il medico rimase talmente colpito dalla
bellezza del luogo che decise di segnalarlo all’autorità pubblica per mettere la zona in sicurezza dotandola
di funi e scale in modo da farla diventare accessibile a molti altri. Nel 1906 venne celebrata l’apertura del
percorso “Burrone delle Carbonare” che nel 1940 divenne “Burrone Giovanelli” in onore del medico che
tanto aveva fatto per costruire quel percorso. Il percorso attira ed affascina ancora oggi molti escursionisti,
grazie alla sua cascata ed agli anfratti naturali.
Imboccare il sentiero 505, che poco dopo si biforca con il sentiero 505a. A sinistra si prende il percorso
classico, a destra quello facilitato. Optando per il primo, si raggiunge in breve l'inizio del tratto attrezzato,
dove si trova la prima scaletta, alta una ventina di metri. Il percorso prosegue, a tratti attrezzato con
cordino, salendo lungo il fianco del monte. Una seconda scaletta permette di superare una profonda
fessura. A mano a mano che il sentiero sale, si apre un panorama sempre più ampio sulla Piana Rotaliana.
Poi il sentiero di addentra nella gola da cui fuoriesce, con un susseguirsi di cascate, un piccolo torrente.
Addentrandosi, ci si trova in un canyon le cui pareti salgono così alte, da non vederne talvolta la sommità.
Quando si fuoriesce dal canyon, si raggiunge presto un anfiteatro nel quale si riversa una stupenda e
altissima cascata. Il sentiero prosegue, a tratti attrezzato, risalendo una stretta valle, tra cascatelle e massi,
fino ad una lunga scaletta. Superata questa, e il breve tratto attrezzato che la segue, si esce in un bel
bosco, e si prosegue per il sentiero, senza deviare per la strada delle longhe, fino a raggiungere il Bait dei
Manzi. Continuando per il sentiero, una vera e propria strada bianca, si arriva alla località Spiazzi. Qui si
trovano bar, ristoranti, un parco giochi e una chiesetta.
Ritorno:
Da località Spiazzi si raggiunge presto, seguendo le indicazioni, il sentiero 506 che scende a Mezzacorona,
oppure la stazione a monte della spettacolare funivia. Scendendo per sentiero, o con la funivia, si arriva
alla stazione a valle, si raggiunge in discesa rapidamente il paese verso la Piazza della Chiesa da cui poi
attraverso strada asfaltata, in direzione ovest, si raggiunge il parcheggio con le auto.
Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve
essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. Ogni partecipante
deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate
all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in
ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni atmosferiche,
delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del terreno:
a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di
equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni
dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di
inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli
Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne
abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo
del sito www.cairovigo.it.

