
ALTOPIANO DELLA FAVOGNA
( Roverè della Luna) VIA FERRATA e VIA NORMALE

DOMENICA 9 MAGGIO 2021

PROGRAMMA : Ritrovo presso la sede SAT di Borgo alle ore 7,30 con i mezzi propri. (accordarsi per i posti in
macchina – a bordo 1 autista + 2 persone tutti con mascherina). Partenza per Roverè della Luna

(m. 380) dove in cima al paese si parcheggiano le macchine e dove, nei pressi, ha inizio il sentiero
dell’itinerario 2. Dal parcheggio, alcuni volontari, porteranno i partecipanti dell’itinerario 1
all’inizio sentiero della ferrata per poi ritornare al parcheggio di Roverè della luna (5 km. fra a/r).

ITINERARIO 1 - FERRATA : Dall'inizio del sentiero in circa 10 minuti si arriva all'attacco della ferrata che subito presenta
un impegnativo passaggio su un camino verticale di circa 10 metri. La ferrata prosegue poi fra vari passaggi
attrezzati,staffe, scale e un paio di brevi facili tratti 2/3 mt da affrontare in arrampicata. Sul retro descrizione
dettagliata della ferrata. Al termine della ferrata si prosegue lungo il sentiero fino ad arrivare ad alcuni masi
e su strada asfaltata dove, percorrendola in discesa in10 minuti si arriva al Lago di Favogna (m 1007) con
ampia zona prativa per pausa pranzo e dove troviamo il gruppo dell'itinerario 2.
(per chi lo desidera possibilità di pranzare in due rifugi nelle immediate vicinanze)

DISLIVELLO : 780 m - TEMPO DI PERCORRENZA FERRATA:3-4 h - DIFFICOLTA': E.E.A. obbligatorio set ferrata
ITINERARIO 2 : Dal parcheggio in cima al paese di Roverè della Luna ( m 350) si prosegue per breve tratto di strada asfaltata

(indicazioni Sat n 507) fino a superare il ponte sul Rio Bosconero ( 15 min dal parcheggio),dove poco dopo
si prende il sent. Sat 502 B. Il percorso prosegue in salita costante raggiungendo la Sella dei Spizi ( m646)
per poi superare un guado sul Rio Favogna e salire ancora costeggiando la Forra del Rio di Favogna per
sbucare in fine nei pressi dei Masi di Favogna dove finisce il sentiero SAT e in 10 minuti, lungo strada
asfaltata, si raggiunge il Lago di Favogna ( m 1007) con ampia zona prativa per pausa pranzo.

(Nelle immediate vicinanze, per chi lo desidera, 2 rifugi aperti con possibilità di pranzare)
DISLIVELLO : 660 m - TEMPO DI PERCORRENZA 2 / 3 h salita - 2 h discesa - DIFFICOLTA' E
RIENTRO a ROVERE' DELLA LUNA tutti assieme per lo stesso percorso dell’andata dell’itinerairo 2 in 2/2,30 ore si

arriva a dove abbiamo parcheggiato le macchine.
ISCRIZIONE : Obbligatoria per motivi organizzativi entro venerdì 7 maggio telefonando a Andrea (336 466876) o a Mario

(340- 5121079).
In caso di cattivo tempo verrà comunicato eventuale annullamento

www.satborgo.it


