FERRATE365
www.ferrate365.it | info@ferrate365.it

Ferrata Rio Sallagoni

Description
Generale:
La Ferrata Rio Sallagoni al Castel Drena è una bella ferrata che si svolge lungo la forra dell’omonimo
torrente in un ambiente stupendo, non difficile e decisamente suggestivo. Vista la bassa difficoltà, il
corto avvicinamento e l’interesse paesaggistico è presa di mira da molti turisti in estate e si consiglia di
percorrerla lontano dalle ore centrali della giornata.

Località di partenza:
Il punto di partenza dell’itinerario è posizionato nella strada che collega Dro a Drena in provincia di
Trento. Venendo da Riva del Garda, prima dell’abitato di Dro ci sono indicazioni a destra per salire a
Drena. Si sale per pochi minuti e dopo un tornante noteremo sulla sinistra un ampio parcheggio e poco
dopo a destra un campo da tamburello. Parcheggiamo nell’ampio parcheggio. La nostra escursione
partirà da li.

Indicazioni per Google Maps disponibili qui.

Avvicinamento:
Dal parcheggio andiamo in discesa verso il tornante percorso in salita con l’auto. Sul versante sinistro
della strada noteremo una palina con segni del CAI ci indica in maniera inequivocabile la discesa verso
la forra del Rio Sallagoni dove ha subito inizio la Ferrata di Castel Drena (10? dal parcheggio).

Ferrata:
La ferrata inizia sul lato sinistro della gola. Saliamo con la fune un paio di metri per poi iniziare un
breve traverso verso destra con staffe per i piedi prima di salire alcuni metri in diagonale e poi in
verticale. Questo tratto è abbastanza esposto e molto bello con il fiume che ci scorre sotto i nostri
piedi. Proseguiamo nel traverso incontrando un tratto più impegnativo perché leggermente a
strapiombo con il che ci obbligherà a fare una leggera trazione sul cavo per mantenere l’equilibrio.
Passato questo breve tratto – probabilmente il più impegnativo della via – passiamo sotto un sasso
incastrato e incontriamo una via di fuga che sale verticale. Se vogliamo proseguire nella forra
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continuiamo il traverso verso destra. La forra ora si stringe e noi proseguiamo nel lungo traverso non
difficile e solo in alcuni tratti un poco impegnativo. Nei pressi di un grosso masso incastrato con la gola
particolarmente stretta passiamo sul lato destro e proseguiamo il traverso con un solo passaggio più
impegnativo a causa di una sporgenza rocciosa. In breve terminano le attrezzature e siamo all’interno
di un paesaggio stupendo con cascate davanti a noi e un anfiteatro roccioso sopra le nostre teste.
Inizia ora la seconda parte della ferrata. Ci incamminiamo sul sentiero di sinistra e in breve
raggiungiamo il primo ponte sospeso a tre corde. Il ponte è lungo una quindicina di metri ed è
abbastanza stabile. Proseguiamo sul lato destro del torrente lungo un sentiero attrezzato e alcuni
facili balzi rocciosi. In breve passiamo sul versante sinistro del ponte per un tratto di salita in verticale
verso destra. E’ l’unico tratto verticale della via e alcuni singoli passaggi richiedono un poco di impegno
per essere passati ma tutto su un livello di difficoltà basso. In breve giungiamo al secondo ponte
sospeso, più corto del precedente ma meno stabile. Siamo al termine della Ferrata di Castel Drena
(40? dall’attacco – 50? totali). Ora dobbiamo attraversare un ponticello di legno e tornare sul lato
destro del torrente e poi in salita su sentiero fino a uscire nei pressi del castello (10? dal termine della
ferrata – 1h totali).

Discesa:
Dal Castello seguendo in discesa la strada asfaltata noteremo che sulla sinistra si stacca un sentiero
che in ripida discesa con alcuni tornanti ci riporta al campo da tamburello (20? dal castello – 1h 20?
totali).

Note:
Questo itinerario è molto battuto, specialmente in estate, da grosse comitive di turisti. Il rischio è di
rimanere imbottigliati all’interno della gola. Si consiglia quindi di percorrere l’itinerario la mattina presto
oppure il tardo pomeriggio evitando anche le ore più calde. Ferrata ideale per le mezze stagioni.

Opportunità:
Percorrere la facile e piacevole Ferrata Rio Sallagoni a Castel Drena ci può lasciare sia il tempo che le
energie per un secondo itinerario attrezzato da percorrere anche in giornata. Se si cerca un ‘itinerario
facile si potrebbe percorrere la Ferrata Colodri oppure il Sentiero Attrezzato delle Cavre, entrambi in
direzione di Riva del Garda. A circa 45 minuti di auto possiamo andare a percorrere la Ferrata
Marangoni a Mori, la Ferrata di Ballino oppure la Ferrata Artpinistica a Preore. Per escursionisti molto
esperti e preparati a circa 30 minuti abbiamo la difficile Ferrata Rino Pisetta.
Se cerchi un alloggio comodo per percorrere questa via ferrata, consigliamo “Appartamento Via Ferrata
” nel centro storico di Mori (10 Km dal Lago di Garda). Appartamento di 120 mq con 5 posti letto e
culla. A questo link maggiori informazioni e i contatti di Federico.
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