
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  
 

 

Uscita del:                                                                                                                                 Difficoltà: 
  Zona:                        Partenza: 
  Durata Escursione: ore                              Lunghezza:
  Quota Massima:                       Dislivello:
  Organizzazione:                       Pranzo:  
   
  Ritrovo dei partecipanti alle ore              presso la sede dell'associazione.          Partenza ore:  

  Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

  Informazioni: fino al                     antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà                             
                    l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. 
  Iscrizioni:                        

Quota di partecipazione: pari a               quale rimborso spese.  

  NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle 
  condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo. 
  La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 

  Note: 

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto 

dell'escursione 

TRENTINO - LAGO DI GARDA
                      28   APRILE  2021

                      6 ore

Guido Patelli   3484106709

06:45 07:00

al sacco

8-9 Km
500 metri

Attrezzatura da ferrata "Imbrago - casco - dissipatore "

EEA

Percorso : Modena Sud - Rovereto Sud , da Riva del Garda seguire le indicazioni per Val di Ledro e 
successivamente per la frazione Biacesa di Ledro fino a raggiungere un comodo parcheggio dove si lasciano le 
auto. 
 
AVVICINAMENTO : Si attraversa l'abitato di Biacesa e tramite comodo sentiero n° 470 misto tra sottobosco e zone 
panoramiche sul sul lago di Garda, si giunge ad un cartello che indica"Sentiero del Bec", da qui in circa 1,30 ore si 
raggiunge l'attacco della ferrata. 
 
LA FERRATA : La via si sviluppa per la maggior parte avanzando su facili roccette , attraversando i resti delle 
trincee austriache della prima guerra mondiale. Guardando dall'inizio della ferrata, la parete sembra 
impressionante ma salendo pian piano, e comunque mai troppo esposti non si hanno impressioni vertiginose, se 
non sui terrazzini panoramici posti a fianco della via ferrata stessa. Si arriva a metà percorso superando una facile 
cengia, arrivando au un punto panoramico dove si ha una splendida visione del gruppo del Monte Baldo, e 
guardando in basso , il Lago di Garda nella sua parte alto-centrale. A circa 3/4  della ferrata si trova l'unico punto 
con un passaggio tecnico, con il quale si aggira un grosso masso, restando sospesi nel vuoto. In circa un'ora di via 
ferrata si raggiunge, senza grosse difficoltà. la Cima Capi (907 metri) dove sovrasta il tricolore ed il libro di via. 
 
DISCESA : Per il ritorno si scende di qualche dalla cima dalla cima, si risale il crinale fino a bivio per il sentiero 
attrezzato Foletti n° 406 costituito da comode cenge e semplici roccette. Si giunge  40 min. al bivacco sella Sat di 
Biacesa, nei pressi della chiesa di San Giovanni, da qui, con uno scomodo e ripido sentiero a gradoni si scende 
direttamente in centro all'abitato di Biacesa.  

1€

22/04

  Entro il 22 Aprile 2021 direttamente in sede , oppure telefonando all'organizzatore.

                      Lago di Garda 7,00


