
Val de Scala

Presentazioneone 
Forra molto bella e continua,le calate sono molto ravvicinate e continue dall'inizio alla fine.
Ambiente granitico e quindi molto scivolosa ma non avendo tratti di marcia tra le calate non crea 
grossi problemi .
La parte alta ha sempre una buona portata mentre la parte bassa, a causa di una presa 
dell'acquedotto, la portata risulta in genere esigua,per questo se ne consiglia la percorrenza solo in
caso di scorrimento verificabile dal ponte stradale.

Zona
Trentino Alto Adige Canal San Bovo

Quote
Ingresso 1190 m
Uscita 760 m
Dislivello 430 m
Sviluppo 1000 m
Calata più alta  65  m

Periodo consigliato
Da Maggio a  Ottobre

Esposizione
Sud

Orari
Avvicinamento 20 min parte bassa 1 h parte alta
Progressione 2 parte bassa ~ 6 h integrale
Ritorno 1 min

Navetta
No

Ancoraggi 
           Sufficienti

Corde consigliate
2 da 60 m t+ corda emergenza

Materiali
Muta completa, sacca d'armo, corda da abbandono

Vie di uscita
Alla presa intermedia

Cartografia
Carta Tabacco o altro 1:25000 foglio n°  

Interesse
Regionale

          Difficoltà
          V4 a2-3 III 

       



        Coordinate GPS

        Coordinate punto di accesso a valle
32 T 709180 E 5116337 N

Coordinate punto di accesso a monte
        

Accesso a valle
Oltrepassare l'abitato di Canal San Bovo e prendere la SP56 Canal S.Bovo-Caoria e parcheggiare in località
Al Lago al Km 1,2 della SP56 in uno spiazzo a sinistra di fronte ad una casa.
Il torrente è 150 mt più avanti subito dopo una curva.

Accesso a monte
dalla località "al lago" sita al km 1,2 della S.P.56 Canal San Bovo-Caoria si prende il sentiero ENEL
direttamente dalla casa di fronte al parcheggio e lo si segue comodamente fino alla presa d 
acqua(inizio parte bassa) in una ventina di minuti. si continua ora sulla sinistra orografica  per 
traccia ben visibile seguendo I BOLLI BLU fin sotto l ultima cascata della parte alta, dove si 
attraversa il flusso, proseguendo per un canalone sempre seguendo fedelmente i bolli blu, dopo 
questo tratto più disagevole si prende una bella cengia panoramica sulla destra che conduce ad un
colletto dove si può vedere la parte alta della forra. da qui aggirando un canale e traversando poi 
verso il torrente a destra (bolli blu) si giunge in leggera discesa all' attacco della forra direttamente 
sulla prima bella cascata da 25m. (50min- 1 ora)

Descrizione 

Parte alta

C1- MC Dx C20 Sx
C2- C6 Sx
C3- C8 Dx
C4- C5 Sx
C5- C3 Sx
C6-  C4 Sx
C7- C6 Dx
C8- MC Dx+4PI + C25 Dx
DISARRAMPICATA Sx
C9- AN20 Dx
C10- C15  CENTRALE
C11- C10 Dx
C12- C8 Sx
C13- C15 Sx
C14- C8 Sx
C15- C10 Dx
C16- C6 Dx
C17- C10 Dx
C18- C10 Dx

Parte bassa
C19- C7 Dx
C20- MC Dx( RELAIS 5 MT. ) C25 Dx
C21- C12 Dx
C22- MC Sx C65 ( Frazionamenti a 15-30-20 ) centrali
C23- C10 Dx
C24- C12 Sx
C25- C15 Sx
C26-C20 Dx   



Uscita 
Risalire in riva sinistra e raggiungere l'auto 150mt a valle.

Note
Prima discesa:Fabrizio Rattin,Paolo Conz,Renè Canton 2013

Glossario (vedi sito CE come leggere le schede)
C = punto attrezzato per calata
AN = armo naturale
MC = mancorrente
DIS = disarrampicare
TF = tuffo
TB = toboga
DEV = deviatore
PI = punto intermedio
Dx = destro
Sx = sinistro
Centro = centro


