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CIMA CAPI m.907 – Via ferrata F. Susatti 
Domenica 19 aprile 2015 

Ore 7:00  Partenza dal distributore ENI Rossetto in via Maraschi a Schio, con mezzi propri, per Pian delle Fugazze, 
Obra, Rovereto, Riva del Garda, seguire per Val di Ledro fino a Biacesa. 
Comitiva A: ore 9:00 partiremo dal piazzale di Biacesa e tramite sentiero n.470, attraverso il sottobosco e zone 
panoramiche sul lago di Garda si giunge ad un cartello che indica il “Sentiero del Bec”, raffigurante una capra. Da qui 
ha inizio la via ferrata (circa 1:30h dall’auto) 
La via si sviluppa per la maggior parte avanzando su facili rocce attrezzate attraversando i resti delle trincee 
austriache della prima guerra mondiale.  
Lungo la via si trovano terrazzini panoramici con bellissimi panorami sul lago di Garda! 
In circa 1h30 giungeremo a Cima Capi dove sovrasta il tricolore e libro di via. 
Da qui scenderemo rapidamente attraverso un crinale fino al bivio per il sentiero attrezzato Foletti n.406 che in circa 
40 minuti ci porterà al bivacco Arcioni della SAT di Biacesa dove ci riuniremo con la comitiva B. Sosta e pranzo. 
Comitiva B: parte dal piazzale di Biacesa con direzione Bocca Pasumer seguendo il sentiero 417.  
Dopo circa un’ora arriveremo al bivio col sentiero 405b, cammineremo lungo i resti delle vecchie trincee della prima 
guerra mondiale.in breve tempo arriveremo alla bocca Pasumer. Qui la vista ci gusteremo il paesaggio sul lago di Garda. 
Qui il sentiero si farà un po’ esposto ma cmq in sicurezza continueremo lungo il vecchi camminamenti di guerra fino a 
raggiungere l’ingresso delle gallerie scavate nella grande guerra. 
Muniti di pila (obbligatorio un minimo lumino) entreremo nelle postazioni e usciremo dal lato opposto. Qui ci riuniremo, 
e chi lo vorrà potrà salire in poco meno di 5 minuti a “cima Rocca”(essenziale assenza di vertigini e destrezza). 
Ritorneremo per riunirci con il resto della comitiva, e percorreremo a ritroso le gallerie fino al bivio con il sentiero 
460b. In circa un’ora scenderemo lungo questo sentiero passando per Malga De giacomi arrivando nelle vicinanze della 
chiesa di san Giovanni.  Qui sarà possibile visitare una mostra fotografica della guerra 15-18 esposta all’interno di 
gallerie. Saliremo per visitare la chiesa di San Giovanni e ci recheremo nel vicino Bivacco Arcioni per riunirci con la 
comitiva A. Sosta e Pranzo.  
A comitive riunite scenderemo in paese lungo il sentiero che in circa 30 minuti  ci porterà alle macchine. 
Dislivello: 500m circa Tempo percorrenza comitiva A: 4h Tempo percorrenza comitiva B: 3h 
Per la comitiva A obbligo kit da ferrata omologato e caschetto 
Indispensabile assenza di vertigini per alcuni tratti particolarmente esposti 
Lungo il tragitto della comitiva B è presente qualche tratto esposto da non sottovalutare. 
Accompagnatori: Matteo Pozza: 333/1666926 Matteo Dall’Alba 349/3257169 
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