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Sentiero Attrezzato Burrone Giovanelli 

Burrone di Mezzocorona 
Generale: 

Il Sentiero Attrezzato al Burrone Giovanelli si sviluppa in un ambiente stupendo, ovvero il burrone di Mezzocorona in 

provincia di Trento. Il sentiero attrezzato non presenta particolari difficoltà tecniche, è esposto in alcuni singoli 

passaggi e molto piacevole. Può essere percorso anche nei mesi estivi pur essendo a bassa quota sviluppandosi per 

molti tratti all'interno di una forra molto caratteristica. 

  

Località di partenza: 

Il punto di partenza dell'itinerario è il paese di Mezzocorona in provincia di Trento. Usciti al casello San Michele 

all'Adige sull'autostrada del Brennero e giungiamo in centro a Mezzocorona, prendiamo a sinistra via Cesare Battisti 

e prima di giungere a Mezzolombardo teniamo sulla destra una strada stretta ma asfaltata che procede tra i vigneti 

fino a raggiungere un parcheggio in cui c'è una bacheca con informazioni sul Sentiero Attrezzato al Burrone 

Giovanelli.  

  

Avvicinamento: 

Dal parcheggio seguiamo i segni del CAI 505 al Burrone Giovanelli che entra nel bosco. Giungeremo quindi a un 

primo bivio (5' dal parcheggio) segnalato con una palina CAI: a sinistra il CAI 505A, a destra il CAI 505 che perde 

quota. Noi terremo la sinistra - variante più difficile che non taglia la prima parte del percorso - e proseguendo nel 

bosco raggiungiamo un ponticello che supera un torrente e continuiamo a salire sulla destra orografica fino a 

raggiungere il cartello rosso e una targa in marmo che indicano l'inizio del sentiero attrezzato (15' dal parcheggio). 

  

Ferrata: 

Dall'inizio dell'attrezzatura percorriamo una facile cengia orizzontale fino a raggiungere la prima 

cascata dove attraversiamo il rio e ci troviamo sotto una lunga scala metallica divisa in due tronconi. Il tratto è 

esposto e verticale ma non presenta alcuna difficoltà tecnica, ad eccezione della scivolosità delle suole se si 

fossero bagnate nell'attraversamento del rio. Terminata la lunga scala metallica, se ci giriamo avremo una stupenda 

vista sulla piana Rotaliana. Percorriamo ora un facile tratto di sentiero attrezzato con alcune facili roccette. Questo 

tratto privo di difficoltà ci conduce all'interno del burrone dopo aver salito una seconda scaletta, questa volta più 

corta della precedente. Percorriamo una cengia verso sinistra in leggera salita fino a raggiungere l'ingresso del 

burrone dopo uno stretto passaggio attrezzato. Scendiamo una corta scaletta e siamo all'interno del burrone prima 

di risalire il burrone sul versante orografico destro. Attraversato il rio inizieremo un tratto composto da ampie 

e solide cambre metalliche. Proseguiamo in salita senza difficoltà piegando verso destra, sempre sostenuti 

da cambre metalliche. Risaliamo una breve scaletta e ci troviamo su una cengia a cui è stata aggiunta 

una passerella in legno prima di giungere a una statua della madonna. Siamo ora nel tratto più angusto del burrone 

con relativamente poca luca tranne che nelle ore centrali della giornata. 
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Ci addentriamo dentro il burrone in salita a fianco del rio in un ambiente molto suggestivo salendo in media 

pendenza fino a uscire dal tratto più angusto. Seguiamo la traccia di sentiero fino a raggiungere una stupenda 

cascata di circa 100 metri. Si riprende il sentiero alternando alcuni tratti attrezzati e tratti di facile salita. Saliamo un 

paio di roccette generalmente umide per poi giungere sotto una scala lunga e appoggiata oltre la quale 

proseguiamo sul sentiero e raggiungiamo l'ultima scala e con essa terminiamo le attrezzature. Proseguiamo per una 

decina di minuti e terminiamo il Sentiero Attrezzato del Burrone Giovenelli in prossimità di una strada forestale (765 

m - 1h 15' dall'attacco - 1h 30' totali). 

  

Discesa: 

Giunti al termine della ferrata e raggiunta la forestale in pochi minuti, per il rientro abbiamo 3 opzioni in ordine di 

lunghezza dell'itinerario: 

• teniamo la sinistra e scendiamo lungo un sentiero (504) nel bosco che in circa 45' ci porta all'auto (2h 30' 

totali). 

• teniamo la destra e in circa un'ora lungo il sentiero 505 giungiamo alla stazione a monte della funivia - 

dopo essere passati da Baita Manzi - e scendiamo a valle con la funivia. Dalla stazione a valle dovremo 

camminare circa 30 di minuti in direzione est uscendo dal paese di Mezzocorona per raggiungere l'auto (3h 

30' totali). 

• Sempre raggiungendo la stazione a monte della funivia, proseguiamo rimanendo sul 500 in ripida discesa 

con alcune funi come corrimano scende lungo una costa panoramica fino a raggiungere Mezzocorona nei 

pressi della stazione a valle della funivia. Dalla stazione in circa 30' raggiungiamo l'auto (2h 30' dal termine 

della ferrata - ca 4h totali). 

  

Note: 

La prima nota che ci sentiamo di condividere è che la dicitura sentiero attrezzato è forse riduttivo. Sebbene si parli 

di un percorso attrezzato con difficoltà relativamente basse, ci sono tratti verticali attrezzati che rendono più 

consona la dicitura via ferrata. Come avviene per vie attrezzate all'interno di forre e gole, conviene prestare 

attenzione all'umidità e alla portata del rio specie nel periodo primaverile e dopo forti piogge. 

Il Sentiero Attrezzato del Burrone Giovanelli non presenta difficoltà tecniche e può essere considerato un buon 

itinerario anche per neofiti. Le scale, in particolare la prima, sono abbastanza esposte tuttavia solide e stabili. 

  

Opportunità: 

Il Sentiero Attrezzato al Burrone Giovanelli è un itinerario molto piacevole e con un avvicinamento corto. Questo 

potrebbe rendere l'itinerario abbinabile ad altri percorsi attrezzati nella zona della Val d'Adige, come ad esempio 

la Ferrata Rio Secco oppure la Ferrata di Favogna, entrambe molto vicine a Mezzocorona. Salendo in direzione di 

Andalo, si potrebbe percorrere l'esposta Ferrata delle Aquile oppure scendendo in direzione del Lago di Garda si 
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potrebbero percorrere la Ferrata Mori oppure la Ferrata di Preore, entrambe ferrate di media difficoltà con 

avvicinamenti relativamente corti. 

 

Link sito:  

https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/sentiero-attrezzato-burrone-giovanelli-mezzocorona/ 

 

Caratteristiche Ferrata: 

 

Altitudine Max: 918 m 
 

Avvicinamento: 0:15 h 

Dislivello Itinerario: 670 m 
 

Ferrata: 1:30 h 

Dislivello Ferrata: 480 m 
 

Itinerario: 2:30 h 

 

Cartina: 
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