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MONTE DI MEZZOCORONA E FERRATA 
BURRONE GIOVANELLI 

 
A chiusura della stagione escursionistica della Sezione, ancora un poco di sano esercizio prima 
di sedersi a tavola per il pranzo sociale della Sezione e per la successiva castagnata.   

 

ESCURSIONE EE/EEA  DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Mezzocorona 
 
Ore 7.45 Itinerario EE: Dal centro di Mezzocorona a quota 219 m circa, si sale alla stazione a valle 

della Funivia del Monte di Mezzocorona per imboccare il sentiero SAT sv. 500 che percorre una ripida 
stradina fino ad una fontanella dove si trova il bivio per il sentiero nel bosco. Il sentiero sale con numerose 

svolte superando una balza rocciosa e costeggia la parete fino ad arrivare a metà del percorso al Capitello di 
S. Antonio. Il sentiero si affaccia a tratti sulla profonda val del Piaget e rimontando altre balze rocciose 

raggiunge un punto panoramico con la grande croce. Da qui in breve tempo si raggiunge il pianoro del 

Monte (bivio sent. 506 - 891 m) (ore 1.45) con bar e ristorazione. Per fare rientro si può prendere la funivia 
oppure rifare in discesa lo stesso percorso (ore 1.10 – tot. ore 2.55) 
 
Ore 8.00 Itinerario EEA: Dal centro di Mezzocorona in pullman ci si porta nei pressi della località 
Ischia dove inizia la via ferrata  contrassegnata dal sv SAT 505 Burrone Giovanelli che si inerpica lungo 

una selvaggia gola incisa fra le pareti del Monte di Mezzocorona e dopo circa 1,8 km e 629 m di salita. Dalla 
loc. Ischia un ripido sentiero sale lo zoccolo di roccia fino alla base della parete strapiombante per 

proseguire poi nella profonda forra. Funi, staffe e scalette agevolano il percorso in un ambiente molto 

suggestivo da cui si esce con una lunga scala per inoltrarsi nel bosco fino al Bait dei Manzi (bivio con sent. 
506 - 858 m) (ore 2.15). Si segue la strada forestale  sv 506 che porta al Monte di Mezzocorona (bivio sv. 

500 - 891 m) (ore 0.40 –  tot. ore 2.45). Rientro con la funivia. 
 

Ore 12.00 partenza del pullman per il ristorante “da Pino” dove sarà possibile cambiarsi d’abito 

ATTREZZATURA: Adatta al percorso e alla stagione (itinerario EE) Casco, imbrago, kit 

omologato da ferrata, guanti (itinerario EEA) 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore Il percorso 

sulla ferrata sarà effettuato solo qualora le condizioni di sicurezza lo consentano. 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Sergio de Ceglia 

ISCRIZIONI: si ricevono presso la sede da lunedì 14 per i soci della Sezione; da martedì 15 le 

iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni SAT e CAI. L’iscrizione è 

gratuita per i soci, il pullman è fornito dalla Ditta ITALBUS. Il biglietto della 

funivia è a carico dei partecipanti alle escursioni. 

 


