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Domenica 14 Settembre 2014
Le vie Ferrate Susatti-Foletti e cima Rocca
“…..ad un certo momento le prime linee dei due eserciti non distavano più di trenta
metri......”
Nel 1916 anche l'Alto Garda è stato teatro di combattimenti: Austriaci da un lato,
Italiani dall'altro. Ad ovest di Riva del Garda, tra il piccolo paese di Biacesa (418m)
e il Gruppo della Rocchetta (1578m), i sentieri che furono tracciati durante la guerra fra le guglie di Cima Capi e Cima Rocca sono stati attrezzati con due Vie Ferrate e sentieri attrezzati, per ripercorrere trincee, gallerie, fortificazioni della prima
guerra mondiale. Il tutto reso suggestivo dalla vista altamente spettacolare sul
Lago di Garda, il monte Braione, il monte Altissimo di Nago, il monte Baldo, la Val
di Ledro....
Il nostro percorso inizia da Biacesa (418m), sul sentiero storico chiamato “Sentiero
dei Bèch”, da dove si ritirarono le truppe italiane nel 1915. Un comodo sentiero che
sale dentro un fitto bosco e con scorci sul monte Altissimo di Nago, lungo il sentiero incontriamo i resti di una postazione militare italiana. Dopo un'ora e mezza circa
arriviamo all'attacco della via ferrata Fausto Susatti che ci permette di raggiungere
Cima Capi (909m) su un percorso facile, ottimamente attrezzato ma esposto, a
picco sul lago di Garda. Dalla Cima scendiamo con il sentiero 405, con un po' di
attenzione, alla sella che divide la vetta con Cima Rocca per raggiungere la Via
Ferrata Mario Foletti. La percorriamo in 30 minuti e si raggiunge il Bivacco Arcioni
(L'edificio è dedicato al comandante della Guardia di Finanza Francesco Arcioni,

caduto nel 1916 alla testa del suo plotone a difesa delle posizioni conquistate).

Panorama dalla via Ferrata Susatti

Programma dell’Escursione:

Riprendiamo il cammino e dopo poco siamo su una piccola radura con la chiesetta
in pietra di S. Giovanni (858m) (avamposto italiano). Senza togliere l'attrezzatura
risaliamo il “sentiero della Rocca” 471 e un cavo corrimano ci sarà utile per assicurarci e proseguire sicuri nei tratti più friabili ed esposti. Iniziano le gallerie austriache: indossate le “frontali” ne percorriamo due. Arriviamo al punto più alto dell'intera escursione: Cima Rocca (1090m). Scendendo incontriamo l'ingresso della galleria più lunga (300m) che attraversa la montagna e per non perderci proprio nulla la
andremo a visitare percorrendola nei due sensi, Continuiamo a scendere verso
nord seguendo sempre il sentiero 471. Il cavo ci aiuta ancora nei tratti più ripidi ed
esposti, camminando su stretto sentiero, dentro le trincee e fortificazioni fino alla
sella erbosa di Bocca Pasumer (980m). Possiamo adesso toglierci l'attrezzatura e
il sentiero si fa tranquillo, raggiungiamo il bivio con il 417 che ci permette di ritornare all'abitato di Biacesa dentro un bellissimo bosco con alberi secolari e rocce di
granito.

Difficoltà: EEA - (2 vie Ferrate facili ma esposte)
Dislivello: Salita 750m (circa) Discesa: 750 m (circa)
Tempo di percorrenza: circa 6.30 ore escluso soste.
Pranzo: a sacco, non si trova acqua lungo il percorso.
Viaggio: in Pullman da 28 posti se si raggiungeranno almeno 25 iscritti, Costo del viaggio € 45,00 – In caso diverso, il viaggio sarà
con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. Chi cancella
la prenotazione, successivamente il giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale rimborso delle spese del
viaggio (se effettuato in pullman) ed i non soci anche 7 € per le spese dell’assicurazione.
Partenza: ore 5,30 da Piazza Togliatti a Scandicci - Fermata ore 5,45 FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1)
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento adatto all’ambiente montano. Guanti da ferrata
Attrezzatura: OBBLIGATORIO : Casco, Imbragatura e Set da Ferrata OMOLOGATI e in regola con la scadenza dei 5 anni.
E’ possibile richiedere l’attrezzatura presso la Sottosezione con un contributo di: soci CAI; € 8,00 - Non soci CAI; € 13,00
Quota di adesione :
Soci CAI: € 4,00 - Non soci CAI: € 11,00 La quota comprende: la copertura assicurativa, per i non soci, l’assistenza organizzativa e gli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), Mercoledì (ore 18 -19,30) Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure e-mail: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 3209098602
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti data di nascita per l’assicurazione Telefono – Il luogo del ritrovo: Scandicci oppure FI Nord - Se necessita del Kit da Ferrata - se disponibile a prendere l'auto qualora il
viaggio fosse con auto.
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro Giovedì 11 Settembre, sempre Giovedì 11, alle ore 21:30, ci troveremo in sede per discutere il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi.
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori)
Accompagnatori: ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) - AE Viviana Rossi (334-1846144)
Gli Accompagnatori, responsabili dell'escursione, si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si
presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf
Regolamento per il noleggio del materiale tecnico consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/Regolamento_Gestione_Materiali_-_CAI_Sottosezione_Scandicci.pdf

