Ferrata Anelli delle Anguane

Il 21 Dicembre 2019, sono stati completate le ultime vie della Ferrata “Anelli delle Anguane” sul Sojo di
Mezzogiorno di S. Pietro Valdastico.
Tutti i percorsi sono ad oggi aperti e percorribili, pur essendoci ancora in corso d’opera, modifiche radicali
di tutti i cartelli segnaletici e della identificazione numerica dei Sentieri e delle Ferrate, indicati
rispettivamente “S” e “F; vedi Figura 1.
Le installazioni delle nuove segnaletiche, dovrebbero concludersi ad inizio primavera prossima, in tempo
utile per una inaugurazione finale ufficiale.
Questi nuovi percorsi completano così il Parco Alpinistico “Anelli delle Anguane”, una rete di percorsi
formati da vie di semplice escursionismo di montagna, intrecciate da vie Ferrate con gradi di difficoltà a
salire progressivamente fino ad arrampicate tra il molto difficile e l’estremamente difficile.
A parere delle guide alpine che hanno realizzato tutti i percorsi attrezzati, questi possono offrire vie Ferrate
tra le più lunghe e difficili d’Italia, quando opportunamente combinate senza ripetizioni di via.
Le nuove ed ultime vie Ferrate realizzate:
● Via Ferrata della Prima Joa (Capitello Votivo) “F1”
● Via Ferrata della Seconda Joa “F2”
● Via Ferrata de Medojorno “F7”
La Figura 1 illustra la nuova configurazione di tutte le vie del Sojo di Mezzogiorno, riportando le nuove
identificazioni che verranno successivamente implementate.

Figura 1: Nuova Configurazione e Identificazione dei Sentieri e delle Ferrate
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1.1) Sentieri:
a) “S1“ Sentiero delle Joe e dei Salti;
b) “S1a” Sentiero di Raccordo con le Ferrate “F5”, “F5a” e “F6”;
c) “S1b” Sentiero della Seconda Nora e Raccordo con le Ferrate “F5”, “F5a” e “F10”;
d) “S2” Sentiero della Seconda e Terza Joa;
e) “S3” Sentiero Sella della Terza Joa;
f) “S4” Sentiero Base del Sojo;
g) “S5” Sentiero del Chestele;
h) “S5a” Sentiero di Raccordo con le Ferrate “F9”, “F8” e “F10”;
i) “S6” Sentiero delle Menaore.
1.2) Vie Ferrate:
a) “F1” Ferrata della Prima Joa difficoltà C (Difficile) con qualche breve tratto D (Molto Difficile);
b) “F2” Ferrata della Seconda Joa difficoltà A (Facile) con qualche tratto B (Moderatamente Difficile);
c) “F3” Ferrata della Terza Joa difficoltà B e C;
d) “F4” Ferrata Scafa della Anguane difficoltà A, B e qualche tratto C;
e) “F5” Ferrata Sojo Sud difficoltà C (Difficile);
f) “F6” Ferrata della Seconda Nora difficoltà A, B e un tratto C;
g) “F7” Ferrata Sojo di Mezzogiorno difficoltà tra D ed E (Estremamente Difficile);
h) “F8” Ferrata Sojo Nord difficoltà C e D;
i) “F9” Ferrata delle Cenge difficoltà A e B.
Nota: Gradi di difficoltà indicati secondo la scala Italiana delle Ferrate
1) Materiali Utilizzati sulle nuove vie Ferrate
a) Funi in acciaio zincato a trefoli 6/19 di 14mm di Diametro e con anima di acciaio;
b) Fittoni per assicurare le funi su roccia di acciaio Inox da 16mm di diametro;
c) Gradini in acciaio Inox da 16mm resinati nella roccia;
d) Maniglie in acciaio Inox da 16mm resinate nella roccia;
e) Scale a funi da 14mm di diametro con pioli in acciaio Inox da 16mm, fissati con morsetti ogni 30cm circa
ed affiancate da una fune di sicurezza per i moschettoni;
f) Scala/Staffa a catena in acciaio zincato a tre gradini.

2) Descrizione della Via Ferrata della Prima Joa “F1”
La via “F1” si raccorda col Sentiero “S1”, alla base della parete della Prima Joa (Capitello votivo).
Vedi Figura 2.
Questa Ferrata, anche se breve, è da subito molto impegnativa e richiede buona forza di braccia e
mancanza di vertigini.
Lo sviluppo complessivo del percorso attrezzato è di circa 50 metri ed arriva alla base del Capitello Votivo.
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Figura 2: Ferrata “F1” Prima Joa e “F2” Seconda Joa
3) Descrizione della Via Ferrata della Seconda Joa “F2”
La via “F2” della Seconda Joa, vedi Figura 2, parte in prossimità della Cappella votiva e costeggia la base ed
il versante Nord della Joa, fino ad arrivare in prossimità dell’ultimo Muro di contenimento caduta massi.
Si sale poi lungo il versante roccioso che costeggia il Muro a destra, per qualche decina di metri, fino ad
imboccare il sentiero S4. Vedi Figura 2.
Questa via Ferrata è abbastanza facile ma richiede attenzione e sicurezza.
Lo sviluppo complessivo del percorso ferrato è circa 110 metri.

4) Descrizione della Via Ferrata di Medojorno
La nuova via “F7” sale al centro del Sojo de Mezzogiorno e completa i gradi di difficoltà delle Ferrate del
Parco Alpinistico, offrendo arrampicate tra il grado “D” ed “E”.
Questa Ferrata parte dal sentiero di base “S4” sotto la Scafa delle Anguane e raggiunge la Seconda Nora,
che è la seconda fascia Bosco/cespugliosa in alto, che attraversa tutta la parete del Sojo da Nord a Sud.
Vedi Figura 3.
Il percorso comprende anche quattro scale e a fine via, un Ponte Tibetano a quattro funi.
Lo sviluppo complessivo delle Funi comprendendo le varie scale, è oltre 200 metri.
I supporti artificiali installati su roccia, ovvero Gradini e Maniglie, sono limitati al minimo possibile.
Buona parte dell’arrampicata, si esegue su appigli ed appoggi su roccia, naturalmente con l’assicurazione
obbligatoria a due moschettoni, agganciati sulle continue funi di acciaio zincato.
Gli escursionisti che affrontano questa nuova via, devono essere molto preparati atleticamente, avere
un’ottima forza fisica di braccia e gambe, una conoscenza base di arrampicata su roccia e non soffrire
assolutamente di vertigini.
L’attrezzatura da utilizzare è quella classica da Ferrata, meglio se con l’aggiunta utile di qualche Rinvio a due
Moschettoni sufficientemente lungo, oppure di una o più Fettucce ad anello con moschettoni, per riposare
in sicurezza, in caso di necessità durante l’arrampicata.
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La linea della nuova via in Figura 1 è riportata in Nero per indicarne la difficoltà ma in rosso in Figura 3, per
una migliore visualizzazione.

Figura 3: “F7” Ferrata Sojo de Medojorno
L’attrezzatura da utilizzare è quella classica da Ferrata, meglio se con l’aggiunta utile di qualche Rinvio a due
Moschettoni sufficientemente lungo, oppure di una o più Fettucce ad anello con moschettoni, per riposare
in sicurezza, in caso di necessità durante l’arrampicata.
La linea della nuova via in Figura 1 è riportata in Nero per indicarne la difficoltà ma in rosso in Figura 3, per
una migliore visualizzazione.

5.1 Descrizione della via:
Partendo dal sentiero di Base S4, dopo qualche decina di metri attrezzati e moderatamente difficili, la via si
inerpica immediatamente in modo molto difficile.
Si affronta una piccola scala/staffa a pendolo di tre gradini, che aiuta a scavalcare una cengia rientrante alta
circa 2 metri; si sale poi quasi verticalmente lungo la parete a tratti strapiombante e sottostante la Scafa
delle Anguane, fino ad incontrare una scala a funi lunga circa 5 metri, che scavalca la Scafa delle Anguane.
Lo sviluppo complessivo delle funi di questo tratto è circa 50 metri.
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In caso di difficoltà, la via può essere abbandonata imboccando prima della scala, la Cengia attrezzata
chiamata “Scafa delle Anguane”, indicata “F4” nelle Figure 1 e 3.
La scala di 5 metri ha una pendenza di circa il 60% e subito dopo questa, si sale verticalmente un poco a zigzag su una parete a tratti strapiombante, fino ad arrivare ad una scala a funi lunga complessivamente 25
metri.
Questa scala è composta da due tratti contigui, il più lungo dei due con una pendenza in gradi tra il 60/70%,
mentre il secondo, più breve, tra 45/50%.
Questa scala scavalca completamente la prima grande fascia Bosco/cespugliosa che attraversa tutta la
parete, chiamata Prima Nora ed arriva poco sopra la base dell’ultima parete da salire.
In caso di difficoltà, la via può essere abbandonata imboccando il sentiero attrezzato “F6”, che costeggia
tutta la Prima Nora (la prima fascia Bosco/cespugliosa), fino a raccordarsi alle Ferrate della parete Sud del
Sojo; anche questa via è stata realizzata a fine 2019.
Il proseguimento invece avviene affrontando la successiva parete verticalmente a zig-zag, a tratti
strapiombante, fino ad arrivare ad un traverso che collega gli spigoli di due creste che fiancheggiano un
grande vallone.
Questo traverso si supera inizialmente con l’ausilio di due passerelle a funi per l’appoggio dei piedi; una
passerella è lunga circa 5,5 metri e l’altra 4 metri. Dopo il traverso, si sale verticalmente su roccia e poi
lungo una scala verticale di circa 6 metri, fino ad arrivare al Ponte Tibetano alto.
Questo attraversa un secondo grande Vallone ed ha una lunghezza complessiva di circa 12 metri.
Il ponte è formato da 4 funi a croce, in alto quella per l’aggancio dei moschettoni, due come corrimani ad
altezza fianchi, spaziate di circa 90cm e la sottostante, per l’appoggio dei piedi.
Le traversine del Ponte sono complessivamente sei, distanziate quindi di circa due metri, che rende
l’attraversamento alquanto funambolesco ed eccitante.
Superato il ponte Tibetano si sale poi fino a raggiungere il Traverso “F10” della Seconda Nora.
Una volta arrivati sul traverso si possono imboccare vari sentieri o ferrate per il ritorno.
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