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PARTENZA ORE: 6.00 Parcheggio di Via Manzoni.  

 

La ferrata al Sentiero dei Fiori è uno stupendo itinerario d’alta quota che racchiude in se 
caratteristiche che vanno al di là della vera escursione di montagna.  
Una passeggiata incredibile dove si intrecciano storia, panorami mozzafiato e paessaggi 
alpinistici stupendi. 
Si parte e si arriva al Passo Paradiso m.2590 (stazione a monte della funivia).  
La camminata è spettacolare e divertente con passerelle, funi, catene, gallerie e passatoie 
disposte a strapiombo lungo cenge molto esposte. Straordinarie le due passerelle in acciaio 
sospese, di 55 e 75 m, che ricalcano quelle in legno costruite con il sacrificio degli alpini 
durante la guerra. Grandiosi il panorama sui massicci circostanti come l’Adamello-
Presanella, l’Ortles-Cevedale, il Bernina e le Dolomiti di Brenta.   
 
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19.  
Per i partecipanti rimane l’obbligo della mascherina e del GREEN PASS ed essere 
muniti di AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
   Difficoltà 
 

 
EEA 

 

Dislivelli 

 

m.560 circa 

 

m.560 circa 

Tempi di percorrenza 
 

  
Ore totali: 6.30 - 7.00 circa 

 

Attrezzatura  

 
Obbligo kit da ferrata omologato.  

Abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota. Pranzo al Sacco 
  

Quota di partecipazione  Soci € 45,00 - non soci € 50,00 - quota comprensiva di funivia 

Coordinatore/i  Remo Marcolini cell. 340 333 8556 -  Iole Manica cell. 380 714 0683 

    

L’iscrizione può essere effettuata da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 19.00, 
presso la SEDE o telefonando al n° 0464/423855   
Iscrizioni entro giovedì 16 settembre 2021 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

domenica 26 settembre: giro delle Malghe in Pasubio 

 

Domenica 19 settembre 2021 

SENTIERO DEI FIORI 
(Gruppo Adamello Brenta) 
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