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Mercoledì  02  giugno 2021 

FAI DELLA PAGANELLA – FERRATA DELLE AQUILE 
 

Un ambiente montano avvolto nel silenzio 
che dona serenità e adrenalina al tempo 
stesso. Un tempio per gli amanti delle 
ferrate che qui hanno pane per i loro denti, 
affrontando la via normale, uscendo lungo 
lo “Spigolo del vento”, oppure 
continuando verso il “Volo dell’aquila”, 
la recente variante d’uscita per i più 
esperti. Questa magnifica ferrata è stata 

denominata “delle aquile” in quanto la vista è spettacolare, spaziando dalla Valle 
dell’Adige fino al Lago di Garda attraverso la Valle dei Laghi. 

Programma 
 
Giunti ad Andalo Fai della Paganella, si prendono gli impianti che portano alla 
Paganella rif. la Roda,(in caso di chiusura si può raggiungere la località Santel e 
salire con il sent. 602 – 2 ore circa).  Seguendo le 
indicazioni, si scende nel canalone Battisti senza 
particolari difficoltà, per poi iniziare una lunga 
traversata che presenta un passaggio 
particolarmente aereo ed esposto in 
corrispondenza del superamento di uno spigolo. Si 
procede alternando traversi a leggere perdite di 
quota fino a incontrare una discesa più marcata 
che rappresenta il tratto chiave del percorso 
“base” in quanto, prima di raggiungere una serie 

di staffe, bisogna affrontare una placca 
abbastanza povera di appigli. Il percorso 
prosegue in traverso alternando tratti comodi 
ad altri leggermente più impegnativi fino a 
portarsi nei pressi del primo dei due ponti 
tibetani. Si supera una breve paretina per poi 
affrontare uno spigolo che porta al secondo 
ponte, che volendo può essere evitato 

mediante percorso attrezzato alternativo. 
 
 >>>> 
 
 



 
 
 Raggiuta una larga cengia dove vi è il libro firme, si può 
scegliere di uscire risalendo il percorso “base” (“spigolo del 
vento”) che si mantiene su difficoltà simili a quelle incontrate 
lungo la ferrata, oppure optare per la variante estrema che 
prevede, dopo una facile scaletta metallica, il superamento di 
una scala elicoidale con i gradini in cavo e con un tratto finale 
verticale e liscio che richiede una notevole trazione di 
braccia. In entrambi i casi si esce presso il “Trono 
dell’Aquila” che rappresenta la fine della ferrata. Il ritorno 
prevede la risalita alla Cima della Paganella  
 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con mascherina, 
gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

Ritrovo:  :     ore 06:00 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:15 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       EEA -   ferrata M/D a tratti esposta adatta ad escursionisti esperti                                                                                                                                 
Dislivello        via ferrata   250 mt  - sentiero attrezzato 100 mt                                                  
Tempo di percorrenza:   ferrata ore  2:00 ca.                                                                                      
Pranzo:          al sacco –                                                                                                       
Acqua :   solo alla partenza (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
OBBLIGATORIO KIT COMPLETO DA FERRATA OMOLOGATO  
 
Accompagnatori:  Carlotti Giorgio  338-9087381 -  Salvatori Rossano  347-4165750 

Info : accompagnatori  
  
Iscrizione: obbligatoria entro il 26 maggio  sede CAI dalle ore 20:30 alle ore 21:45 
o accompagnatori   (nel caso di coprifuoco alle 23 torneremo al vecchio orario 21-
22.30)                                                                                                                                                                                                                                                                              
CHI DESIDERA PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE DEVE  PRESENTARSI PRESSO 
LA SEDE CAI VIA FOGLIANI, 7 IL GIORNO    21 MAGGIO PER UN INCONTRO CON I 
CAPOGITA                               
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 


