C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 12 Maggio 2019
propone un’ escursione a

CIMA CAPI (ferrata F. Susatti)
(traversata da Biacesa a Riva d/G)
L’escursione inizia dall’abitato di Biacesa (m. 418); si parte su strada forestale, segnavia n. 417, che si
lascia poco dopo per seguire le indicazioni per il “sentiero del bec” segnavia n. 470. Si percorre il 470
fino ad incrociare il segnavia n. 405 (h 1,15) che sale dalla Val Sperone e poco dopo inzia la ferrata vera
e propria che pur non essendo difficile presenta alcuni passaggi aerei che richiedono attenzione.
Spettacolare la vista sul Lago di Garda lungo tutto il tracciato ed in particolar modo dalla cima (h 1,30
tot 2,45). La discesa avviene dal versante opposto sull’affilata cresta nord che la collega alla vicina Cima
Rocca; si prosegue verso il cuore della Val Sperone con una cengia ed una placconata attrezzate, dopo
l’impluvio della valle si sale fino ad una cengia dove finiscono le attrezzature. Si prosegue su mulattiera
che scavalca la Bocca Paloni o Bocca d’Enzima, si scende ripidamente passando per importanti opere
militari della Grande Guerra per arrivare al Belvedere della Grola, si traversa in quota, si superano le
poderose condotte forzate della centrale per scendere fino a Riva passando per il Bastione. (m. 70 h 2,15
tot 5,00).
Alternativa escursionistica:
Da Biacesa si prende il segnavia n. 417 e lo si mantiene per lungo tempo, fino ad incrociare il sentiero
404 al Bochet dei Concoli (m. 1218 h 2,15). Si scende nel Vallone dei Concoli e dopo circa 45 minuti si
prende il segnavia 404a che ci permette, in direzione sud, di raccordarci con il sentiero 405 che scende
prima al Belvedere della Grola ed infine a Riva passando per il Bastione (m. 70 h 2,00 tot 5,00).
Difficoltà:
Dislivello:
Tempi:

EEA – media (obbl. Kit da ferrata)
salita m. 650 - discesa m. 900
totale ore 5.00’

Escursionistica: E
salita m. 800 - discesa m. 1.150
totale ore 5,00’

Coordinatori: Cesare Pirotta 349/3828045 – Giorgio Visintainer 348/3988873
Partenza:
presso la Sede Sociale ad ore 7,30’
Adesioni:
presso la Sede lunedì 6 e martedì 7/5 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, in Sede
venerdì 10/5 per tutti dalle 20,30 alle 22,30 (anche telefonicamente se
impossibilitati a raggiungere la Sede allo 0461/512066 negli stessi giorni ed orari).
Quota di partecipazione: soci/e € 12 – non soci/e € 15
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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