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NORME DI COMPORTAMENTO E GESTIONE 

FRUIZIONE DELLA FERRATA FALCONERA CON ACCENSIONE ILLUMINAZIONE 

Premesso e sottolineato che la fruizione della ferrata Falconera in notturna è riservata a:  

1. Ferratisti e alpinisti esperti in grado di percorrerla senza problemi e che l’abbiano provata 

almeno una volta in condizione diurna; 

2. Che il ferratista o alpinista deve essere sufficientemente equipaggiato per affrontare 

l’ascensione anche senza l’ausilio delle luci che verranno accese nei tempi e nei modi di 

seguito riportati dal presente regolamento; 

3. Che i fruitori non dovranno in alcun modo e per nessun motivo toccare e/o usare 

l’impianto di illuminazione per la sicurezza in progressione o per altri motivi;  

Premesso inoltre 

 Che le amministrazioni comunali di Varallo e Civiasco non assumono nessun tipo di 

responsabilità nel caso in cui venisse a mancare l’alimentazione dell’impianto o comunque 

l’impianto luci si venisse a spegnere per qualsivoglia motivo; Ancor meno qualora i fruitori 

si trovassero sulla ferrata al momento dello spegnimento previsto dal presente 

regolamento, perché come anzidetto la ferrata in notturna è riservata solo a coloro che 

sono in grado di percorrerla anche autonomamente facendo uso di proprio 

equipaggiamento individuale per l’illuminazione;  

 Che le amministrazioni comunali di Varallo e Civiasco non assumono nessuna 

responsabilità nel caso in cui si verificassero incidenti legati all’imperizia, errore umano, 

inadeguato equipaggiamento o fenomeni meteo come già avviene anche in condizione 

diurna; 

Tutto ciò premesso l’illuminazione della ferrata è prevista per 1 giorno la 

settimana nella serata di SABATO, indicativamente e sperimentalmente per l’anno 

2020 nei seguenti orari: 

 dalle ore 18 alle ore 21 dal 1 Gennaio al 1 Febbraio  

 dalle ore 18.30 alle ore 21.30 dal 2 Febbraio al 1 Marzo   

 dalle ore 19 alle ore 22 dal 2 Marzo al 28 Marzo 

 dalle ore 20 alle ore 23 dal 29 Marzo (ora legale) 30 Aprile       

 dalle ore 21 alle 00 ore dal 1 Maggio al 30 Maggio     

 dalle ore 22 alle ore 01 dal 2 Giugno al 15 Luglio 



 dalle ore 21.30 alle ore 0.30 dal 16 Luglio al 30 Agosto 

 dalle ore 21.00 alle ore 00.00 dal 1 Settembre al 30 Settembre 

 dalle ore 20 alle ore 23.00 dal 1 Ottobre al 23 Ottobre  

 dalle ore 19.30 alle ore 22.30 dal 24 Ottobre (ora solare) al 1 Novembre 

 dalle ore 18.30 alle ore 21.30 dal 2 Novembre al 30 Novembre 

 dalle ore 18 alle ore 21 dal 1 Dicembre al 31 Dicembre 

Inoltre nelle ore sopra elencate e nei giorni di: 

5 gennaio  

Martedì grasso  

Sabato Santo  

24 e 30 aprile  

1 giugno  

Martedì e giovedì settimana dell’Alpàa  

14 agosto  

31 ottobre  

7 dicembre  

24 dicembre  

31 dicembre con prosecuzione sino alle ore 02 del 1 gennaio 

E’ data la possibilità, previo avviso di 48 ore,  di concedere a gruppi organizzati l’accensione in 

giornate diverse da quelle elencate secondo le disponibilità contattando il numero 3472262302 

tramite offerta libera al gruppo di volontariato GESCAV che si occuperà del servizio. 

Il CNSAS e i corpi di soccorso riconosciuti avranno disponibilità e accessibilità all’accensione per 

motivi legati al soccorso e alle attività di esercitazione. 

Le amministrazioni si riservano di modificare in tutto o in parte il presente regolamento e/o le 

date di accensione dandone notizia attraverso i giornali e gli organi d’informazione. 

Per ulteriori informazioni e in caso di comunicazione urgente (non soccorso per il quale occorre 

contattare il 112) si indicano i numeri telefonici sotto riportati: 

1. 3472262302 

2. 3478632168 

3. VV.UU. 0163/562727 – 3291213330 

Il Sindaco di Varallo 

Eraldo Botta  ___________________________________ 

 

Il Sindaco di Civiasco 

Davide Calzoni ___________________________________ 


