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DOMENICA 01 ottobre 2017  
 

 

SENTIERO DEI CONTRABBANDIERI  
E FERRATA SASSE 

(Lago d’Idro)   
 

Partenza ore 7.30 – da parcheggio  ex  ASM  via Manzoni 
 

Dal paese di Bondone, su strada sterrata, si giunge al Castello di S. Giovanni, arroccato su una 
parete rocciosa a strapiombo sul lago d’Idro, già di proprietà dei conti Lodron.  

In questa giornata, il castello verrà aperto, solo per noi, per permetterci una breve visita guidata. 

Dal piazzale antistante il castello si procede su sentiero esposto, denominato Sentiero dei 
Contrabbandieri, che con vari saliscendi giunge alla località di Vesta, affacciata sul lago. 

Si percorre il tratto più suggestivo dell’intero percorso, una lunga cengia rocciosa che per circa 200 
metri si sviluppa a “pelo d’acqua”, pressoché orizzontale.  

Si arriva così al caratteristico ponte tibetano.  

Il sentiero si alterna a tratti in ambiente boschivo alternati a brevi tratti rocciosi attrezzati. 

Arrivati sul sentiero di uscita che porta su una strada sterrata, dalla quale partono due deviazioni; 
una a destra verso la montagna che porta sul sentiero dei Contrabbandieri appena percorso, 
mentre più avanti sulla sinistra, lato lago, si prosegue verso il porto Camarelle dove c’è una bella 
spiaggia e un buon ristoro.                                                          

 

Difficoltà EEA    

Dislivelli 

  

m 100 Sviluppo Ferrata m 2400 – totale m 4700 

Tempi di percorrenza 
 

 ore 5,00 / 5,30      

Attrezzatura 
 

Obbligo KIT DA FERRATA OMOLOGATO E CASCO 
 

Quota partecipazione Soci  € 18,00 – non soci + € 2,00 + eventuale biglietto entrata al castello per visita 

Proponenti Mauro Consolati cell 347 7825441 – Giuliano Scottini cell 340 3766202 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  VVEENNEERRDDII’’  2299  sseetttteemmbbrree  22001177  

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la bacheca 

o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
giovedì 12 ottobre: traversata Cheserle – rif Lancia – sentiero Andrighettoni – p.so Borcolo 

domenica 22 ottobre: strada del Re e ponte tibetano – Gruppo Pasubio 


