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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 28 settembre 2019 

Ferrata delle Aquile 
Una spettacolare via ferrata sulla Paganella che offre un’ampia visuale sulla Val d’Adige e sulle Dolomiti di 
Brenta. 

PROGRAMMA 
Questa recente ferrata rappresenta un prolungamento ben più tecnico ed impegnativo del preesistente 

sentiero attrezzato delle Aquile. Una ferrata con uno sviluppo piuttosto originale in quanto è composta da 

una lunga discesa iniziale, da un esposto traverso centrale ed infine da due ponti tibetani, seguiti da una 
risalita nettamente verticale. 

 

 
 
Si raggiunge Andalo (TN) e si parcheggia presso gli impianti di risalita 

con i quali si raggiunge la località Paganella la Roda. 
Dalla stazione di arrivo si prende il sentiero che parte subito alla 

sinistra dei ripetitori e che scende lungo un percorso a tratti attrezzato 

con qualche passaggio più esposto. 
Si scende fino a raggiungere una caratteristica cengia lungo la quale si 

trovano prima un arco naturale di roccia, detto Arco di Tito, poi una 
grotta con sorgente, detta Fontana della Giovinezza. 

Da qui si prosegue fino all'attacco 

della ferrata: si scende prima lungo il 
Canalone Battisti, poi si prosegue 

alternando traversi esposti e discese 
verticali, sempre ben attrezzati ma 

che in alcuni tratti richiedono 
attenzione ed una buona resistenza delle braccia. Si arriva così ai 2 ponti 

sospesi, superati i quali si giunge alla base dell’arioso tratto finale detto 

‘Spigolo del Vento’, che si risale senza particolari difficoltà sfruttando appigli 
naturali e staffe metalliche. 

In alternativa, anziché percorrere lo ‘Spigolo del Vento’, è possibile optare 
per la cosiddetta variante ‘estrema’ costituita da 2 scale verticali sospese nel 

vuoto, delle quali una elicoidale, entrambe seguite da tratti di risalita brevi 

ma piuttosto impegnativi (riservata ai più allenati dato lo sforzo sostenuto 
sulle braccia). 

 
In entrambi i casi si giunge al ‘Trono dell’Aquila’ dove termina la via ferrata. 

Il rientro è in salita e può avvenire in modo più diretto per ripidi prati oppure attraverso un percorso un po' 

più lungo, percorrendo il sentiero botanico. 
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Avvertenze: 

 

E’ obbligatorio dotarsi di kit da ferrata, imbrago, casco, guanti.  
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna: scarponi, zaino, mantella o k-way, 

cappello, occhiali, crema solare, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 
 

Difficoltà EEA 

Dislivello + 350 m. – 350 m. circa 

Sviluppo planimetrico 7 Km circa 

Durata 4h circa (pause escluse) 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Ariosto (RE)  Mezzo di trasporto: Mezzi propri 
Orario di ritrovo: 05.15  Orario di partenza: 05.30 

 
Cartografia: Kompass 649 – Paganella scala 1:25000 

Capigita: Monia Pedrazzoli 3334501223 – Davide Galloni 3398739280 
 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno 20 settembre 2019 (max 20 persone).  
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile 
sul sito www.caireggioemilia.it. 


