
 
 

 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 Sabato 15 aprile 2023 

Ferrata Susatti e Sentiero Foletti – Cima Capi  
Bellissimo itinerario a picco sul Lago di Garda, nel Gruppo della Rocchetta, di facile accesso dalla Val di Ledro, 
su vecchi camminamenti militari risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Percorso adatto a tutti coloro che 

vogliono avvicinarsi alla percorrenza di sentieri attrezzati e vie ferrate. 

 

PROGRAMMA 

Dal centro di Biacesa (418 mt) si segue il sentiero n. 470 fino a giungere a un cartello che indica “Sentiero 
dei Bech”. Da qui si prosegue nel bosco, con deboli dislivelli. Si arriva poi, dopo una breve salita, a un 

terrazzino, dove ci si prepara per la ferrata. La via si sviluppa per la maggior parte su facili roccette, 
attraversando i resti delle trincee austriache della Prima Guerra Mondiale. Lungo il percorso si apre la vista 

sul Gruppo del Monte Baldo, sul Monte Altissimo e in lontananza si scorge l’Adamello. Guardando in basso si 
gode di una splendida panoramica sulla parte settentrionale del Lago di Garda. A circa tre quarti della ferrata 

si trova l’unico punto con un passaggio un po’ tecnico: si aggira un grosso masso, con l’impressione di 

essere “sospesi nel vuoto”. Si giunge poi senza difficoltà a Cima Capi (909 m.). Da qui si segue il crinale fino 
al bivio con il Sentiero attrezzato Foletti n.406, che, con un iniziale traverso e un breve tratto ripido, conduce 

poi facilmente al sentiero che raggiunge il Bivacco Arcioni (858 m.). Da qui la possibilità di scendere a 
Biacesa percorrendo il sentiero attrezzato delle Laste oppure su sentiero privo di difficoltà. 

Avvertenze:  

Sono richiesti un abbigliamento adatto a un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, capo pesante, capo 
impermeabile, kit completo da ferrata (casco, imbrago, set da ferrata), lampada frontale, copricapo, 

crema solare, borraccia piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. Consigliati guanti da ferrata. 

http://www.caireggioemilia.it/


CAI – Sezione di Reggio Emilia – Commissione Escursioni 
\ 

 CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

Difficoltà EEA-F 

Dislivello 
salita 490 m. circa 

discesa 490 m. circa 

Durata 
4.30 h circa 

(Escluse le pause) 

Acqua alla partenza e al bivacco Arcioni  

Luogo di ritrovo: Parcheggio centro commerciale “L’Ariosto” 

Orario di ritrovo: 5.45 

Orario di partenza: 6.00 

Per chi volesse recarsi direttamente sul posto, ritrovo presso il parcheggio di Biacesa (TN) alle ore 8.00. 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

Cartografia: Tabacco, foglio 061 “Alto Garda”, scala 1:25000  

Direttori escursione: Davide Galloni AE-EEA (tel. 339 8739280) 

 Irene Mammi AE-EEA (tel. 348 7308938)  

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

L’escursione è riservata ai soli soci CAI (massimo 20 partecipanti). Prenotazione 
obbligatoria in sede entro mercoledì 12 aprile 2023. Si consiglia di contattare i 
direttori d’escursione prima di procedere all’iscrizione. 

I partecipanti dovranno tassativamente attenersi alle indicazioni dei responsabili dell’escursione. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 

Cartografia: 
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