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Domenica 3 Aprile 2016: Gruppo Alpi di Ledro 
 CIMA ROCCHETTA (m1540) – Da BIACESA (m 418) 

Per la via normale  

Le Alpi di Ledro raggiungono, al limite sud-orientale della loro estensione, la testata del Lago di Garda. Le ultime 
cime del gruppo presentano impressionanti pareti a strapiombo che permettono straordinarie visioni sulle acque blu 
del lago. Rientrano in questa categoria le ascensioni alla Rocchetta Giochello e a Cima Valdes. Il sentiero Rino 
Zanotti ha reso ancora più meritevole e spettacolare la salita: il percorso si sviluppa infatti in ambiente aperto e 
luminoso, tra trincee e creste, con panorama esteso, nei giorni limpidi, a grandissima distanza (dall’Adamello a nord 
al lontano Appennino Tosco Emiliano verso meridione).  
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza: da Asola ore h 6:30 dal centro sportivo - da Affi ore h 7:20 dal parcheggio autostrada 
Percorso in automobile:  
Con l’autostrada A22 per il Brennero, si esce al casello di Rovereto sud e si seguono le indicazioni del Lago di Garda, 
poi arrivati tra Riva del Garda e Arco, seguiamo i cartelli per la Valle di Ledro e oltrepassata la lunga galleria 
dell’Agnese, in breve siamo a Biacesa. Dall’unico semaforo del paesino, svoltiamo a destra tra le case, arrivando al 
piccolo parcheggio di fronte un campetto di calcio. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dalle case più alte di Biacesa si seguono le indicazioni del segnavia 417.  Proseguiamo bordeggiando le ultime 
isolate abitazioni di Biacesa quindi entriamo nel folto del bosco con la salita che si fa ripida e faticosa. Da destra si 
separa il segnavia 460 che sale in direzione della Chiesa di S.Giovanni mentre il nostro segnavia 417 volge a sinistra 
penetrando nell’ombrosa e selvaggia Val Vasotina (cartello indicante,  Bochet dei Concolì). Si perviene quindi al 
Bochet dei Concoli (m 1207- 2 ore e 15 min). 
Si segue a sinistra , in prossimità di un camminamento di guerra, il  sentiero “ Rino Zanotti” 417, che raggiunge la 
cresta sud-est della Rocchetta. Si passa sul versante di Riva ( il panorama è grandioso). Si prosegue su questo versante 
per un breve tratto, e scavalcando una fortificazione si passa sul versante ovest. Si scende un poco per un 
camminamento, doppiando un testone roccioso con caverne e fortificazioni. Si sale a quota m 1.460, culmine del 
crinale, e si torna sul versante di Riva (2 ore e 45 min dalla partenza). Qui il sentiero si biforca, ma entrambi portano 
alla sommità della Rocchetta Giochiello (m1.520 ore 3 e 15 min dalla partenza). 
Discesa: Tornati alla quota (m1.460) e all’incrocio con il sentiero 413 (15 min), si segue quest’ultimo verso nord. Ci si 
allontana dal crinale restando nel bosco e si cala a Bocca Giumella (m1.410), con tralicci: bivio 451 (30 min). Per 
quest’ultimo si scende a sinistra (sud) nella Val Giumella. Il sentiero si tiene tra prati e bosco sotto i pendii di Cima 
d’Oro. Abbandonato il sentiero 451 si raggiunge Malga Giumella Inferiore (m 1.011- 35 min) e si cala a sinistra. Per 
mulattiera tagliando il bosco a sud-est si torna a Biacesa ( ora1 e 45 min). 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1122 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 5.00 (escluse soste);  h 3.15 Salita h 1.45 Discesa 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori:  Grazioli Cristian  tel. 3382336743  mail: graziolicristian@yahoo.it 
                                 Kuzmann Diana   tel. 3395752791 mail: carosello_dia@yahoo.it 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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