
 
 

Nuovi Percorsi sulla Ferrata ANELLI delle ANGUANE 
A fine Maggio 2019, sono stati aperti nuovi percorsi attrezzati sulla Ferrata Anelli delle Anguane. 

I lavori sono stati realizzati a regola d'arte da Guide Alpine qualificate, con esperienza di installazioni e 
manutenzioni di ferrate, seguendo le indicazioni delle normative Europee del settore. 

L’ampliamento è composto da due addizionali percorsi: 

● Salita lungo la parte rocciosa lato Ovest della Prima Gioa con collegamento al Sentiero S3; 

● Salita lungo la parte rocciosa per raggiungere la Scafa delle Anguane dal sentiero di Base S10. 

Entrambi sono tracciati sulla mappa in Arancione ed indicati con alcune frecce dello stesso colore.  

 

 

Descrizione e Difficoltà dei due percorsi: 

● La parete della Prima Gioa e la cengia della Seconda Gioa 

Le difficoltà lungo la parete rocciosa, si alternano tra il Difficile (C) e abbastanza difficile. Il percorso agevolato da 
42 gradini e 6 maniglie. Lo sviluppo delle funi di acciaio da 14mm lungo la parete, è di 65 metri. 

 



 
 

 

 

                 

 



 
 

     
 
A fine parete, il percorso indicato in tratteggio, affianca la Cappella Votiva, la base sinistra della Seconda Gioa 
lungo una cengia attrezzata e sale su roccia, a fianco di un muro a secco di contenimento, collegandosi al Sentiero 
S3. 

      
 
Le difficoltà di questo percorso variano tra Facile e per Esperti (A e B). I gradini installati sono 4 ed 1 Maniglia, su 
uno sviluppo funi in acciaio da 14mm, di 140metri. 



 
 

● Salita da S10 alla Scafa delle Anguane  

Il percorso parte dal sentiero S10 e sale lungo la parete fino alla Scafa delle Anguane. 

Le difficoltà su questa parete, variano tra il Molto Difficile (D+) ed Estremamente Difficile (E). 

La parete si presenta in molti parti strapiombante, non sono stati installati Gradini ma solamente 13 Maniglie, su 
uno sviluppo di funi di acciaio da 14mm, di 45 metri.  

La scalata richiede quindi una buona preparazione fisica, di arrampicata e forza nelle braccia. 

 

 

 

 



 
 

          

          


