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IN SOSTITUZIONE DELLE FERRATE DEL TOBLIN E PATERNO 
 

DOMENICA   20  GIUGNO  2021 
FERRATA DI PREORE E FERRATA SIGNORA DELLE ACQUE 

 
 
Ferrata di Preore o anche detta Giro Art-pinistico delle Niere è una ferrata che si 
sviluppa a bassa quota nei pressi di Preore vicino a Tione di Trento. La Ferrata varia e 
presenta un'alternanza di passaggi facili e moderatamente difficili con la singolare 
caratteristica di associare molti tratti a opere d'arte in legno da 

cui prende il nome "art-pinistico". 
Il punto di partenza dell'itinerario 
l'abitato di Preore vicino Tione di 
Trento. Se si arriva da Trento 
oppure da Riva del Garda poco 
prima di Tione, in una rotonda ci 
sono indicazioni a destra per salire 

a Preore. Appena entrati a Preore sulla sinistra ci sono le 
indicazioni per Passo Daone e Larzana. Dopo il primo 
tornante parcheggiamo l'auto nei pressi di un'area pic nic della vicina palestra di roccia.  
Avvicinamento: 
Dal parcheggio ci dirigiamo verso la palestra di roccia da cui partono due sentieri. Noi 
terremo la destra mentre il sentiero di sinistra sarà il nostro ritorno. Seguiamo alcuni  
gradoni di legno e giungiamo all'attacco della ferrata con la targa bianca (5' dal 
parcheggio).  

La prima parte presenta un tratto verticale di circa 30m 
che richiede un certo sforzo fisico, così come alcuni 
passaggi successivi, il percorso si sviluppa con 
andamento antiorario ed è segnalato da bolli rosso (sulle 
pietre) e da piccole tabelle in legno nei tratti che 
percorrono il bosco. 
Questa piacevole ferrata si trova a bassa quota e si 
presta bene a essere percorsa praticamente tutto l'anno. 
Si conclude scendendo lungo il sentiero fino a tornare 

alla palestra di roccia e quindi al parcheggio. 
 
Tempo di percorrenza:   2 ore circa 
 
Finita la prima ferrata faremo una sosta e ci dirigeremo verso la seconda ferrata a circa 
mezz’ora di macchina presso l’abitato di Ballino in direzione lago di Tenno 
 
 
           >>>>> 
 
 



 
 
 
 
 

Ferrata Signora Delle Acque 
(la nuova ferrata nata a Ballino, a ridosso della cascata Sajant) 

Incominciata nel 2017 e finita di costruire nel 2019 questa Via risale il fianco destro, 
nel senso della salita, della suggestiva cascata Sajant del Rio Ruzza. 
E' una Via indubbiamente di grande suggestione visto l'ambiente nel quale si sviluppa 
adatta a chi ha già esperienza e un po' di allenamento. Sempre verticale, a volte su 
strapiombo, questa ferrata non è adatta a persone che non siano in buona forma 
fisica. 
 

Il punto di partenza dell'itinerario è Ballino nei pressi 
del comune di Fiavè in provincia di Trento nelle valli 
Giudicarie. 
Dal parcheggio di Ballino ci si incamminiamo sulla 
strada forestale sent. Cai 420 in direzione delle 
cascate del Rio Ruzza. Quando la strada asfaltata 
termina giungeremo in breve a un bivio, noi 
proseguiremo sul sentiero Cai 420 girando a destra. 

Proseguiremo fino a raggiungere il Rio Ruzza dove le indicazioni ci portano al cartello 
rosso di inizio della Via Ferrata Ballino alla Cascata del Rio Ruzza . 
 
Ferrata: 
La ferrata ci mostra subito un aspetto che la caratterizza: l'abbondante (forse eccedenza)  
ti cambre metalliche per la salita. Infatti, la prima parete verticale è assistita in modo fin 
troppo abbondante da nuovissime attrezzature metalliche. Dopo questa prima parete 
facciamo un traverso a sinistra in cui camminiamo su due funi metalliche con pedane per 
i piedi. Terminato il traverso il cavo riparte verticale per alcuni metri. In breve, 

giungiamo a un ponte 
sospeso attrezzato 
ottimamente con due funi per 
i piedi con pedane e due funi 
per le mani. Il ponte ci 
permette di attraversare un 
tratto del torrente tra due 
tratti dell'imponente cascata.  

 
Seguiamo l'attrezzatura e andiamo sotto un anfiteatro roccioso sotto 
cui scende la cascata principale. Qui termina l'itinerario di salita 
attrezzato della Ferrata 
Il ritorno è su semplice strada forestale 
 
Tempo di percorrenza:  2 ore circa 
Note: Vista l'alta frequentazione della Via in alcune giornate, la tempistica di percorrenza 
può aumentare parecchio ed a proposito di ciò valutare attentamente la percorribilità in 
questa situazione visto il rischio concreto di trovarsi in attesa appesi in tratti sconvenienti. 
 
 
           >>>>> 
 



 
 
 
 
 
I partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel 
disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore  05:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:00 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       MD -   moderatamente difficile                      

Dislivello itinerario: 1° Ferrata: 260 m 

2° Ferrata:  200 m avvicinamento + 150 m ferrata 

 
Pranzo:          al sacco –      Acqua :   alla partenza e tra una ferrata e l’altra si può 
fare scorta (consiglio, comunque, di essere muniti della scorta necessaria da casa) 
 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
OBBLIGATORIO KIT COMPLETO DA FERRATA OMOLOGATO  
 
 
Accompagnatori:  Sgrò Andrea  327-4276375   Pluchino Giuseppe   338-5219388 

Info :  accompagnatori 
 
Iscrizioni: sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle 22:30  
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 
 


