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Domenica 28 Ottobre 2018: Lado d’Idro 
Vesta – Ferrata Sasse - Baitoni 

Il sentiero attrezzato Sasse si sviluppa lungo la sponda orientale del lago d’Idro e collega il molo di Vesta con quello di Baitoni. 
La ferrata si sviluppa in orizzontale a pochi metri sopra il lago d’Idro in un contesto selvaggio, molto panoramico e molto 
suggestivo. La maggior parte del sentiero attrezzato presenta passaggi semplici intervallati da brevi passaggi rocciosi più 
tecnici. Particolare interesse è rappresentato da una magnifica cengetta che porta a camminare a pelo d’acqua per 200 m e da 
un ponticello sospeso sul lago seguito da una bella placca attrezzata. Particolarmente adatta ai principianti è consigliata a tutti 
per la bellezza dell'itinerario 

Programma: Viaggio: con auto proprie Partenza da Asola ore 7.00 dal centro sportivo di Asola 
Percorso in automobile: Da Asola si procede in direzione di Brescia. In prossimità dello svincolo con la tangenziale 
di Brescia si procede in direzione Salò – Madonna di Campiglio. Arrivati ad Idro si devia per Capovalle e si seguono 
per 4 km le indicazioni per la piccola frazione di Vesta. La strada termina nei pressi di un parcheggio a ridosso della 
spiaggia e del molo.  

Descrizione itinerario escursionistico  Dal molo di Vesta si imbocca il sentiero a dx del lago. Si passa vicino alla 
palestra di roccia e dopo il primo bivio si mantiene la sinistra. Dopo 20 minuti si raggiunge l’attacco presso il Dos de 
la Madunina. Il percorso attrezzato inizia in direzione lago con un esposto sentiero che conduce ad un salto verticale 
ben attrezzato con diverse staffe. Si giunge poi al tratto più suggestivo dell’intero percorso, ovvero una lunga cengia 
rocciosa che per circa 200 mt si sviluppa a pelo d’acqua seguita dal caratteristico ponticello metallico sospeso sul lago. 
Da qui si risale subito per una decina di metri la placca attrezzata con una serie di staffe ravvicinate. Ora per una 
buona parte del percorso, nonostante diversi saliscendi, si rimane ad una decina di metri dal livello del lago. 
Progressivamente il sentiero attrezzato si trasforma in normale sentiero boschivo che conduce alla località Baitoni. Il 
ritorno può essere effettuato ripercorrendo lo stesso percorso attrezzato dell’andata oppure  imboccando il sentiero dei 
Contrabbandieri che, dopo una breve ma ripida salita, si porta a quota 100 mt sul livello del lago e con tragitto 
piuttosto lineare ci conduce in circa 1 ora al bivio incontrato nell’andata. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati)  
Dislivello e Tempi 
Dislivello: m 100 mt il sentiero attrezzato e mt 190 sentiero dei contrabbandieri – tempo di percorrenza 3.30 h 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento comodo, scarponi, pranzo al sacco. Obbligatorio: imbrago, set da ferrata, caschetto. 
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€) 

Accompagnatore:  Nadia Gilberti  3207261650  
 Giorgio Bozzoli 3386430753 

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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