
         

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

sabato 9 giugno

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE AD ALLEGHE
Salita al Monte Fernazza m 2101

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDI’7 GIUGNO

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento da montagna,difficoltà esc. Tempo di percorrenza A.R. 
ore 5,dislivello m 832 

PARTENZA ALLE ORE  7,00
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con bel tempo 
pranzo al sacco.

Referente: Boato Gastone tel.041 484949

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



9 GIUGNO 2012

ESCURSIONE AL MONTE FERNAZZA (m 2101)

Sulla strada Alleghe-Caprile, poco prima del ponte delle Grazie, si prende a destra la  strada per 
Tos, Lagusello e Pian; parcheggiare all'entrata di Pian.

Da Pian imboccare sulla sinistra, vicino ad un fienile, la mulattiera n° 566 con direzione nord fino al  
Tabià di Val, dove, poco dopo alcune opere dell'acquedotto, si volge decisamente a est.

A quota 1840, dopo i Tabiai di Forcella, si abbandona iI segnavia 566, che prosegue in quota sulla 
destra, per seguire un sentiero segnato con paletti rossi che risale il crinale del Fernazza e porta 
sulla Cima dei Viai, m. 2101; ore 2,30. Qui arriva anche la carrareccia del rifugio Belvedere. Dopo 
aver mangiato godendoci la magnifica vista a 360 gradi torniamo brevemente sui nostri passi e 
abbandoniamo il crinale scendendo per il segnavia n°566 fino a quota 1925 (tabelle) dove non si 
segue il marcato sentiero che prosegue per iI Col dei Baldi ma si scende nel prato sottostante (sud) 
fino ai fienili posti al limite della radura.
Da qui  si  scende ripidamente alla località Fernazza (m 1568) dove,  alle  prime case,  presso un 
abbeveratoio, si trovano le indicazioni per Pian, verso nord-ovest.

Lungo il sentiero si tralascia l'indicazione per Piniè sbucando poi in una carrareccia che scende fino 
ad un bivio(m 1280): a sinistra si scende a Tos, noi proseguiamo, in piano, per Pian e Ie nostre  
auto.
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