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COMMISSIONE ESCURSIONI 

 
 Domenica 6 Ottobre 2019 

Via Ferrata Gerardo Sega 
Monte Coalàz – Gruppo Monte Baldo 

 
 
 
Incastonata su un’ aspra parete del Monte Coalàz, e celata da fitti 

boschi, questa ferrata di media difficoltà si sviluppa su un percorso 

piuttosto vario, tra  cenge esposte e facili tratti arrampicata. Maestoso e 

impressionante l’anfiteatro roccioso che accoglie l’escursionista all’inizio 

del percorso, il tutto contornato da un ambiente di media montagna 

molto suggestivo e appagante. 

 

N.B: l’itinerario è consigliato ad escursionisti esperti ed allenati. 

 

PROGRAMMA 

 
Itinerario stradale: da Reggio Emilia si percorre l’A1 poi A22 con uscita Ala-Avio(180 km circa – 2 ore circa 
– 10,40€ pedaggio autostradale) poi si continua in direzione del Monte Baldo e tramite una tortuosa strada 
in salita si raggiunge il comodo Rifugio Monte Baldo dove lasciamo le auto.  

 

Partendo dal rifugio si scende tra boschi con il sentiero 

n°652 fino al bivio con il n°685, proseguiamo e 

attraversiamo il torrente Aviana con un passerella. Poco 

dopo passeremo al cospetto della stupenda e alta cascata 

di Preafessa(70mt) e continuando giungeremo in breve 

all’attacco della ferrata in circa 1h30’. 

Una grandiosa conca rocciosa ci indica l’inizio della ferrata 

che parte con in salita con dei gradoni rocciosi poi con una 

lunga scala che ci porterà a un comodo terrazzino, da qui 

prosegue con una lunga ed esposta cengia. Terminata la 

cengia il percorso è caratterizzato da tratti di sentiero nel 

bosco che si alternano a facili salti rocciosi attrezzati, sino 

ad arrivare ad un’altra cengia molto panoramica che 

sovrasta quella precedente. 
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Si ritorna nel bosco con un sentiero e troviamo alcune  

pareti da risalire con l’aiuto di pioli e attrezzature, di cui 

l’ultima di una decina di metri piuttosto verticale ma con 

buoni appigli che risulta ben arrampicabile. 

Continuiamo a risalire e arriviamo al tratto finale, costituito 

da un diedro ricco di appoggi e da uno spallone da 

aggirare, oltrepassati questi ultimi atletici passaggi 

arriviamo alla fine del percorso.  

Il ritorno avviene in discesa tra pascoli con il n°685 per poi 

incrociare la strada forestale n°653, si svolta a sinistra 

percorrendola fino alla chiesa della Madonna della Neve e 

poi si raggiunge nuovamente il Rifugio Monte Baldo. 

 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto per progressione su via ferrata (imbrago ,casco, set e da ferrata e 
guanti); scarponi, zaino, mantella o k-way, lampada frontale, cappello, occhiali, borraccia piena, ricambio 
da lasciare in auto. 

 

Difficoltà EEA 

Dislivello 
+ 883mt itinerario 
+ 315 solo ferrata 

Sviluppo planimetrico 14 Km circa 

Durata 4/5 ore circa (escluse le pause) 

 
 
Luogo di ritrovo: Reggio Emilia: Parcheggio Centro Commerciale L’Ariosto 
 Reggiolo: Parcheggio uscita casello autostradale A22 
Orario di ritrovo: Reggio Emilia     07.00 
 Reggiolo            07.30 
Orario di partenza:  Reggio Emilia:    07.15 
                                              Reggiolo:           07.45      
Mezzo di trasporto:  Auto proprie  
Cartografia: Monte Baldo, Malcesine, Garda  N°063, scala 1:25.000 – Tobacco 
 
Capogita: Sante Fragnelli   (tel 329/2139302)   
                Riccardo Moretti  (tel 339/3781688)   
 
Prenotazione obbligatoria presso la Sede o con organizzatori entro il giorno 30 settembre. 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
Contatti Rifugio Torre di Pisa 348/3645379 info@rifugiotorredipisa.it  
(52 € mezza pensione bevande escluse – uso di acqua calda e doccia 5€ a persona) 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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