
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 
  

 

 

 

  

Responsabile gita Gabriella, Giovanni                                                                                           
(cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 21 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 7,00 in Piazza Mercato (via Toniolo) -  Nerviano. 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Ferrata Difficoltà  EEA  

Località di partenza Vesta - BS Quota  300  mt circa 

Punto d’arrivo 
Esposizione 

Tempo totale  

Porto Cammarelle                             
Ovest   
30 min. di sentiero, 2 h la ferrata,                 
1,40 h per il ritorno tramite sentiero.                                                       

Quota 
      
      

300  mt circa 
 
 

                Attrezzatura Abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, imbrago, guanti da ferrata, 
kit da ferrata omologato, caschetto 

            Considerazioni    La Via Ferrata Sasse è un percorso molto suggestivo che si sviluppa in 

orizzontale lungo la sponda orientale del lago e collega il molo di Vesta 

con quello di Baitoni. La ferrata non è difficile da percorrere ed è adatta 

anche a chi vuole cimentarsi per la prima volta con una ferrata. Si 

cammina a volte sfiorando l'acqua del lago, a volte attaccati alla roccia,  

un centinaio di metri  più su con un saliscendi il cui dislivello è di 100 mt. 

 

Domenica 12 maggio 2019 

FERRATA SASSE 

LAGO d’IDRO 

Vesta - BS     

 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso stradale  

Nerviano, Rho, Autostrada A4 direzione Venezia: uscita Brescia Est in direzione di Verona, poi 

proseguire seguendo le indicazioni per Lago d’Idro lungo la statale SS 237 del Caffaro.  A Pieve 

Vecchia girare a destra su SP58 proseguendo fino a Vesta. 

Descrizione  itinerario 
Dal parcheggio  presso il molo di Vesta si imbocca l’unico sentiero e si passa davanti ad una 
bacheca descrittiva. Si passa nei pressi della  palestra di roccia, si supera il bivio (che si raggiungerà 
al ritorno) e dopo circa 20 min. dalla partenza si raggiunge la segnaletica dell’attacco presso il Dos 
de la Madunina. Inizia ora  il percorso attrezzato scendendo in direzione del lago lungo un sentiero 
un po' terroso e in breve si raggiunge un salto verticale ben attrezzato che si scende con l'ausilio di 
molte staffe; nuovamente su sentiero si perde ancora quota arrivando al tratto più suggestivo del 
percorso: una lunga cengia rocciosa che per circa 200 metri si sviluppa a pelo d'acqua pressoché 
orizzontalmente. Si percorre tranquillamente la cengia prestando attenzione ad un unico 
passaggio, rappresentato  da un breve traverso dopo una lieve  e facile risalita. Si arriva a un 
caratteristico ponticello, dove si trova la prima di 3 uscite di sicurezza, si oltrepassa il ponte e si 
risalgono una decina di metri di placca, ma super attrezzata con staffe ravvicinate, uscendone 
dopo alcune  roccette di nuovo sul sentiero boschivo. Da qui si rimane qualche decina di metri 
sopra il pelo dell'acqua percorrendo un sentiero con continui lievi saliscendi. Anche in questo 
tratto si trovano alcuni passaggi che interrompono il normale sentiero, sono due brevi salti rocciosi 
ben attrezzati, poi si arriva a una terza discesa verticale più lunga delle precedenti ed un traverso 
privo di particolari difficoltà. Si oltrepassa un canale di scarico piuttosto franoso e con l'aiuto di 
solidi tronchi  in breve si giunge alla cartellonistica di arrivo.  Ritorno  tramite il “Sentiero dei 
Contrabbandieri” o attraverso il battello (15 min). 
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Se si sceglie il sentiero è possibile proseguire per il Castello di San Giovanni. Il fascino di questo 
castello medievale  sta soprattutto nella sua magnifica posizione appoggiato com’è in cima ad un 
isolato spuntone roccioso dal quale dominare il lago d’Idro, la Rocca d’Anfo e la parte meridionale 
della Valle del Chiese, prima di spaziare fino alle Dolomiti di Brenta. Di proprietà per secoli della 
potente famiglia Lodron.  
 

  
 
 
 
 

 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione  

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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