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CIMA SAT1260 mt 

FERRATA DELL’AMICIZIA 

 
ITINERARIO 1: da Riva (80mt) sulla Gardesana occidentale si sale con segnavia n. 404-404bis lungo comoda e lastricata stradina, si 

passa per un bastione, fortezza veneziana del 1500, si prosegue lungo il sentiero che interseca prima una condotta forzata, poi una 

diga paramassi e dopo alcuni tornanti si arriva al rifugio Capanna S. Barbara (560mt). Subito dopo il rifugio si raggiunge l’attacco 

della ferrata composta principalmente da una serie di scale di ferro (la più lunga raggiunge i 70 mt di altezza), intervallate da tratti 

in sentiero più o meno attrezzato. Dopo circa 3 ore dalla partenza e a 1260 mt di altitudine si raggiunge Cima Sat con stupendo 

panorama sul lago, M. Baldo e catena Bondone-Stivo. 

         Per la discesa si prosegue sempre per il sentiero n.404. Con facile discesa e sempre accompagnati dalla magnifica visione del lago di 

Garda si raggiunge in circa 1 ora la chiesetta di S. Barbara con un unico salto roccioso attrezzato con scala alta 20 mt, quando la 

capanna omonima è ormai in vista. Da qui per il sentiero di salita si raggiunge nuovamente Riva per un totale di circa 2 ore dalla 

cima. 

 

ITINERARIO 2: questo itinerario che non necessita di attrezzatura raggiunge sempre Cima Sat, ma sia la salita che la discesa avvengono 

lungo il segnavia n.404 (utilizzato per la discesa anche dall’itinerario 1). Unico ostacolo è la scala subito dopo la chiesetta S. Barbara 

alta 20 mt ma facilmente superabile (per chi volesse può portare imbrago ma non è indispensabile). 

 

Tempo di percorrenza: 6 ore per l’itinerario 1 – 5 ore per l’itinerario 2 
Dislivello: 1180mt 
Difficoltà: EEA – Escursionisti Esperti con attrezzatura da ferrata (itinerario 1) 
                  EE – Escursionisti Esperti (itinerario 2) 
 

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 

Iscrizione obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 9 maggio e successivamente estese a tutti fino a venerdì 11 maggio, 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) e il bar Cantinota per complessivi 53 posti. 

Quota di partecipazione: 12 € per i soci SAT (6 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione e 

rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Daniele (cell. 328-8049591) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., 

esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 
Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, Legge 26.01.1963 n.91 

 


