
 

 

Prealpi Lombarde Via Ferrata Al Pizzo D' Erna (Gamma1) 

2/3 Luglio 2016 
 

 

1° giorno - 2 luglio 
Per le ore 6 è previsto il ritrovo dei partecipanti nella piazza della stazione a Mologno, 

dove avrà inizio il viaggio a bordo dell'autobus privato verso loc. Piani D'Erna. Il 

tempo di viaggio stimato è di 5h circa. In 45' di cammino raggiungeremo il rif. 

Stoppani, che sarà la nostra base di partenza per il giorno successivo, e poi 

pranzeremo (il pranzo sarà al sacco).  Dopo una sosta e la sistemazione nel rifugio 

effettueremo una breve escursione. 

 

2° giorno - 3 Luglio : Via ferrata al Pizzo d'Erna (Gamma 1)  
Questa via ferrata inizia con 

un tratto abbastanza 

impegnativo per la presenza 

di pochi appoggi per i piedi 

anche se si tratta di solo 

pochi metri. Dopo questo 

passaggio iniziale si 

prosegue su rocce e scale 

sempre ben protette fino a 

raggiungere un punto 

panoramico chiamato il 

Balcone dove è possibile 

fare una sosta ed 

eventualmente rientrare 

verso il Rif. Stoppani. 

Proseguendo andiamo a 

trovare il punto più  

impegnativo della ferrata 

costituito da un traverso ed una risalita su uno sperone abbastanza esposto, per poi 

continuare a salire fino a raggiungere un ponte a fune di circa 5m. A questo punto 

delle scale ci indirizzano  verso la parte finale della salita dove un tratto di sentiero ci 

permette di raggiungere gli ultimi due speroni rocciosi da superare tramite l'utilizzo di 

altre scale. All'uscita dell'ultima di queste ci troviamo a pochi metri dalla croce situata 

a 1350 mt di quota. Per quanto riguarda la discesa in 5 minuti di sentiero 

raggiungiamo la stazione della funivia, dove decideremo se utilizzarla per scendere 

velocemente oppure scendere per il sentiero. 



 

Il rientro è previsto per domenica sera. 

 

Tempi di percorrenza 

salita 3.30h; discesa a piedi 1.30h ;dislivello dal parcheggio 700mt circa. 

Per la relazione dettagliata della ferrata visitare il sito www.vieferrate.it . 

 

Equipaggiamento Richiesto: Set da ferrata, caso, imbrago, guanti, scarponcini da 

trekking, abbigliamento adeguato e sacco letto. 

 

Gita riservata ai soci CAI 

Posti disponibili N° 24 

Costo della gita € 115.00; nel caso in cui non si raggiunga il numero la quota 

può subire variazioni. 

La quota comprende: viaggio in pullman, soggiorno in rifugio con 

trattamento mezza pensione con esclusione delle bevande, pranzo al sacco 

del giorno successivo.  

 

Termine iscrizioni venerdì 24 Giugno. 

Info/iscrizioni: Italo Equi tel. 3479746495 Paolo Farsetti 3290243759 

Sede Sez. CAI Barga aperta il venerdì dalli 21.00 alle 22.30 

E-mail: info@caibarga.it 

http://www.vieferrate.it/

