
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla 

escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la 
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita. 

(SCHEDA-ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019) 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI IMOLA   -  Sede: via Quinto Cenni 2-4   –  40026  Imola  (Bo) 

Codice fiscale 90004070372    E-mail  cai@imola.it   -   www.cai-imola.it 

      

TITOLO FERRATA GERARDO SEGA 
DATA Domenica 31 maggio 2020 
LOCALITÀ Avio (TN) 
RITROVO ore 6,00, parcheggio Rirò, via Selice 42, Imola  
DIFFICOLTÀ EEA 
DURATA 6,30 ore escluse le soste 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 1000 m, 13 Km 
MEZZO DI TRASPORTO auto proprie (230 Km, 2,30 ore circa sosta compresa) 
PRANZO al sacco 
ATTREZZATURA obbligatori casco, imbrago e set da ferrata, consigliati guanti  
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Mirko 3492592395 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

solo soci CAI 
contattare l’accompagnatore entro venerdì 29 maggio 2020 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Valle dei Molini, Cascata di Preafessa, ferrata Gerardo Sega, Corno Gallina (1172 m), Madonna 
della Neve, forra del torrente Aviana 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 

Parcheggiamo in località Valle dei Molini 
(310 m), dove dovremmo arrivare intorno 
alle 8,30, e iniziamo a salire seguendo il 
segnavia 652 fino alla suggestiva Cascata 
di Preafessa (700 m). 
Foto di rito e riprendiamo la marcia lungo il 
sentiero 685, che sale ripido in mezzo al 
bosco fino ad una cengia alla base di 
un’enorme parete rocciosa. Seguendo la 
cengia, giungiamo, in località Coalaz (850 
m), all’attacco della ferrata. 
Questa non presenta particolari difficoltà e 
si sviluppa inizialmente sulla parete di un 
grandioso anfiteatro roccioso per poi 
insinuarsi nel bosco. L’uscita è nei pressi 
del Corno Gallina a quota 1180 m: un 
comodo sentiero ci consente di risalire fino 

alla forestale, che percorriamo in discesa, seguendo dapprima il segnavia 685, poi il 653. 
Attraverso pascoli di montagna raggiungiamo la chiesa della Madonna della Neve (1090 m), da dove, 
dopo aver fatto rifornimento di acqua, proseguiamo verso sud fino a villa Arvedi. 
Da qui, valutata l’opportunità di una piccola deviazione con sosta ristoratrice al Rifugio Monte Baldo, inizia 
il rientro, scendendo a sinistra verso il Ponte della Balanzà (980 m), dove parte la mulattiera (segnavia 
652) che, seguendo la pittoresca forra del torrente Aviana, ci riporta alle auto 

 


