
• Lunghezza totale: mt. 4.700
• Lunghezza via ferrata: mt. 2.400
• Dislivello massimo: mt. 94
• Tempi di percorrenza sentieristica h. 0.40
• Tempi di percorrenza via ferrata h. 2.40
• Tempi di percorrenza totali h. 3.20
• Difficoltà: EEA
Rientro al punto di partenza
a) Dal sentiero dei contrabbandieri h. 1.40
b) Attraverso servizio battello (mesi estivi) h. 0.15

COMUNE DI IDRO COMUNE DI BONDONE

• Total length mt. 4.700

• Ferrata length mt. 2.400

• Travel time through the path h 0,40

• Travel time through the Ferrata h 2,40

• Total travel time h 3,20

• Difficulty EEA

Return To The Departure Point

a) From the “sentiero dei contrabbandieri” h 1,40

b) By Ferry-boat (Summer only) h 0,15

WARNING

As concerning safety, the 
“Sasse” route with fixed 
ropes has been equipped 
using materials and stan-
dards in accordance with 
the current regulations; 
however, due to the intrin-
sic danger of this activity, 
every single climber or be-
neficiary is responsible and 
liable for damages caused 
to himself, to third par-
ties or things. on the route 
there are three emergency 
exits leading to the lake. 
Because of the danger 
of possible landslides we 
strongly discourage every-
body from stopping within 
the gorges.

AVVERTENZE

La “Ferrata Sasse” è sta-
ta attrezzata adottando 
materiali e criteri in con-
formitá alle leggi vigenti 
per quanto riguarda la 
sicurezza; tuttavia vista 
la pericolositá intrinseca 
di questa attivitá sporti-
va, ogni responsabilitá 
per danni a se stessi, ad 
altri e a cose  è a cari-
co del singolo alpinista 
o fruitore. Sul percorso 
sono previste tre usci-
te a lago per eventuali 
emergenze. Per possibili 
scariche di pietrame è 
sconsigliata la sosta nei 
canaloni.

Ferrata
Sasse
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ATTREZZATURA OBBLIGATORIA
COMPULSORY EQUIPMENT

GRUPPO SENTIERI ATTREZZATI IDRO
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Features and notes
Departure: Idro, Vesta – Baitoni, Porto Camarelle

Partenza: Idro, Vesta - Baitoni, Porto Camarelle
Caratteristiche e note

Come arrivare
Come arrivare



COMUNI DI IDRO E BONDONE
Sentieristica - Ferrata “Sasse”

Lago d’Idro
Vesta

Baitoni

Ferrata

possibile
ritorno 

in battello


