DOMENICA 2 GIUGNO 2019

CIMA CAPI (FERRATA F.SUSATTI)
Ore 07.00 partenza in pullman da Schio piazzale Divisione Aqui per Biacesa (Val di Ledro)
Ore 09.30 arrivo previsto al paese di Biacesa
COMITIVA A: si prende il sentiero attraverso il sottobosco con zone panoramiche sul Lago di Garda
detto “Sentiero del Bec” fino ad arrivare all’attacco della via ferrata (1h30’)
La via si sviluppa avanzando su facili rocce attrezzate attraversando i resti delle trincee austriache
della Prima Guerra Mondiale. Da dei terrazzini lungo la via si potrà ammirare il panorama sul Lago
di Garda. In circa un’ora e mezza si arriva alla Cima Capi (m.907).
Si scende poi rapidamente per un crinale fino al bivio col sentiero attrezzato Foletti n.406 che in circa
40 min. ci porterà al Bivacco Arcioni dove ci riuniremo alla Comitiva B e sosteremo per il pranzo.
COMITIVA B: dal piazzale si prende il sentiero 417 (e poi 405b) verso Bocca Posumer che si
raggiungerà camminando lungo i resti delle trincee della Prima Guerra Mondiale (possibilità, muniti
obbligatoriamente di torcia, di visitare le postazioni all’interno delle gallerie). Per chi non soffre di
vertigini possibilità di salire in pochi minuti a Cima Rocca. Ritornando sui nostri passi si prende il
sentiero 460b e si scende alla chiesa di San Giovanni ed al Bivacco Arcioni dove ci riuniremo alla
Comitiva A e sosteremo per il pranzo.
Dopo una meritata pausa a comitive riunite si scende velocemente in paese.

Ore 16.30 circa partenza per il rientro previsto per le 19.00 circa
Comitiva A: Obbligo di kit da ferrata omologato e caschetto.
Comitiva B: Escursione non difficile ma che necessita di passo sicuro per la presenza di tratti
esposti.
Capi gita: Tiziana SELLA

Donato VALLE
Quota:

Non soci




347 5750254
328 1994266

€ 20,00
€ 20,00 + 10 per assicurazione

Le iscrizioni si ricevono in Sede G.A.M. Gradinata S.Rocco, 3 al Lunedì ed al Giovedì alle
ore 21.00 .
Si ricorda che anche quest’anno è indetto il concorso fotografico che premierà la migliore foto scattata durante
le nostre gite. Le foto vanno inviate al seguente indirizzo: gamlanerossischio@gmail.com
IMPORTANTE: E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ G.A.M. SCHIO PROGRAMMATE
IN CALENDARIO, SIA IN PULLMAN CHE CON MEZZI PROPRI, ALLA ISCRIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE ENTRO IL
GIOVEDÌ PRECEDENTE LA GITA O L’ EVENTO, QUESTO PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI ASSICURATIVE. LA
MANCATA ISCRIZIONE COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

