
FERRATE | USCITE

FERRATE DI CIVAGO
Le due ferrate più belle dell’Appennino Tosco 
Emiliano

DIFFICOLTÀ: elevata. Richiedono precedente esperienza su ferrata.

PARTECIPANTI: da 1 a 4            COSTO: 80 € (4 partecipanti), 100 € (3 partecipanti)
                                                             150 € (2 partecipanti), 300 € (1 partecipante) a persona

Le ferrate del Penna e del Barranco del Dolo, tra le più impegnative 
dell’Emilia Romagna, che non sfigurano per bellezza con le cugine 
delle Alpi.

OBIETTIVO
Sono entrambe catalogate difficili e mettono alla prova la tecnica di arrampicata di ognuno, 
essendo state concepite con l’idea di sfruttare al massimo gli appigli e appoggi naturali che 
offre la roccia, riducendo al minimo indispensabile i gradini in metallo, quindi delle ferrate 
etiche ma bisbetiche. Con l’accompagnamento e l’insegnamento delle nostre guide, potrete 
godere in massima sicurezza dell’ambiente e dell’arrampicata sull’arenaria ruvida del crinale 
appenninico. Oltre alle uscite in programma a calendario, possono essere prenotate priva-
tamente, con mezza giornata per una ferrata, o giornata intera percorrendole tutte e due. 
Frequentabili dalla fine di Aprile ai primi di novembre.

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 9:00 a Bar Centrale di Civago. 
Preparazione zaini ed inizio attività.
Inizieremo con la Ferrata della Penna di Civago, per poi scendere di nuovo al paese, rifocillarsi 
e partire nuovamente alla volta della ferrata del Barranco del Dolo.
Fine dell’attività prevista alle ore 16:30.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco*, kit ferrata*, zainetto, guanti da ferrata, scarpe da avvicinamento o 
pedule leggere, abbigliamento adeguato, viveri da corsa, borraccia.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnamento ed insegnamento della Guida Alpina. 
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (imbrago, kit da ferrata, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


