
 
 

 
 
 

DATA :                             02 Aprile 2017 
DESTINAZIONE : Ferrata Susatti-Cima Capi(Alpi di Ledro) 
 

Partenza Ore. 6,30 piazzale di via Rigone 
Luogo inizio e fine escursione 
 

Località Biacesa ( Comune di Ledro ) 
 

Difficoltà  EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura 
Dislivelli:   
                  

Salita 500 mt. Circa / discesa 500 mt. Circa  
 

 Pranzo : 
                

Al sacco  

Equipaggiamento 

Scarponi, giacca a vento, pranzo al sacco e tutto 
il necessario per le ferrate casco, imbrago, kit da 
ferrata omologato. 
 

Tempo di percorrenza 5,30 ore circa 
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Giovanni Preghiera – Giuliano Gallerani. 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI   
                                                                                                          

 
 

                                  
PROGRAMMA  ITINERARIO 

 
 Itinerario molto panoramico che si compone di due parti. Avvicinamento alla ferrata su sentiero a mezza 
costa e poi ferrata semplice che porta in vetta. La caratteristica principale dell’escursione è la bellezza del 
panorama sul lago di Garda. Interessante inoltre sono i resti bellici del Defensionmauer austriaco della 
grande guerra. Si parte da Biacesa si attraversano le ultime case in direzione della chiesa di San Giovanni 
Biv Arcioni, poi ad una svolta si prende a destra il sentiero 470 dei Bech poi il 405 che si segue a mazza 
costa attraversando la montagna sopra le pareti rocciose del Ponale fino ad arrivare al versante che guarda il 
lago di Garda. Questo tratto di sentiero è stupendo in mezzo alla macchia mediterranea con bellissimi scorci 
panoramici sulle Alpi di Ledro sul Lago di Garda e sulle montagne che lo sovrastano, il monte Altissimo di 
Nago e il monte Stivo.Dopo circa 1,30 si arriva al bivio dove il sentiero 405 svolta a destra per scendere a 
Riva del Garda percorrendo la selvaggia val Sperone, noi invece prendiamo a sinistra ed in breve arriviamo 
all’attacco della ferrata. La ferrata risale lungo il costone della montagna ed offre uno stupendo panorama sul 
Lago di Garda. I passaggi non sono impegnativi e la vista aerea ripaga della fatica. Superato il tratto di 
ferrata si arriva sulla cresta e dopo un ultimo tratto esposto si arriva a Cima Capi dove svetta la bandiera 
italiana e dove ci si può riposare ammirando il lago. 
Dalla cima si scende facilmente ad una selletta e all’altezza di resti bellici si svolta a sinistra per la corta e 
bellissima ferrata Foletti che conduce al bivacco Arcioni da qui si segue direzione Biacesa che si raggiunge 
dopo una lunga discesa su facile sentiero nel bosco.  

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90-44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 347-6174235  
  
 



 

 

 
 

 

 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITENGANO OPPORTUNO 


