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FERRATA DELL’AMICIZIA – CIMA SAT 

 
Domenica 24 Ottobre 2021 

 

Spettacolare itinerario che risale dal lago di Garda fino all’evidente vetta di Cima Sat, 
in alternativa semplice ma affascinante percorso sul Garda da Busatte a Tempesta. 

 
La nostra escursione si divide in due itinerari distinti: il primo più impegnativo da Riva del Garda 
a Cima Sat per la Ferrata dell’Amicizia, con adeguato allenamento ed equipaggiamento, il 
secondo più semplice verso Torbole per percorrere il Sentiero Busatte - Tempesta. 
Partenza da Schio con le auto proprie verso Vallarsa, Rovereto, Torbole, qui la prima comitiva 
prosegue fino a Riva del Garda verso il parcheggio Monte Oro (a pagamento) e la seconda verso 
località Busatte, subito dopo Torbole. 
 

1° comitiva - Dal parcheggio iniziamo a camminare seguendo l’indicazione CAI per il sentiero 
404. Dopo alcuni tornanti in salita teniamo la sinistra al primo bivio, verso una piccola fortezza 
veneziana, e poi a destra per imboccare la strada forestale. Al successivo bivio teniamo la destra 
per la Capanna Santa Barbara (560 metri s.l.m.). Una volta oltrepassata proseguiamo seguendo 
la deviazione a destra verso il sentiero 404B che in breve ci conduce all’attacco della ferrata che 
raggiungiamo dopo poco più di un’ora dalla partenza. 
La ferrata si presenta non difficile ma impegnativa, caratterizzata da una serie di lunghe scale 
verticali, che ci porteranno alla bandiera in vetta alla Cima Sat in 3 ore totali (1260 metri s.l.m.). 
Scenderemo poi in 2 ore circa per il sentiero 418 fino alla forestale 402 per poi incrociare il 
sentiero della salita che ci porterà al parcheggio. 
2° comitiva - Dal parcheggio imbocchiamo il sentiero che si snoda su un ripido costone a picco 
sul lago attraverso una fitta vegetazione tipicamente mediterranea. Per superare i punti più 
ripidi sono state costruite diverse scalinate in ferro, per un totale di oltre 400 scalini.  
Una vista meravigliosa accompagna tutto il percorso.  
 

Percorso 1: Difficoltà EEA con buon allenamento, kit da ferrata.  Percorso 2: Difficoltà E 
 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp al 3357371844 comunicando nominativi e cellulare. 
- Mascherina appresso durante l’uscita ed indossata nelle situazioni previste. 
- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 
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