
 

 

Logistica 
Partenza   Ore 6:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza 
Rientro   Ore 18:00 (previsto) 

Mezzi    Propri 

 

Ferrata 

Partenza Parcheggio presso la Bocciofila Toblino in Piazza Monsignor Valussi a 

Sarche (Tn). 
Arrivo Parcheggio presso la Bocciofila Toblino in Piazza Monsignor Valussi 

a Sarche (Tn). 
Meta La Ferrata Pisetta si sviluppa lungo l’imponente parete della Cima 

Garzolet, dove durante l’intera salita potremo ammirare il lago di 

Toblino con il suo castello ed il fantastico panorama che ci circonderà. 
Avvicinamento  45 minuti ca. 

Ferrata   2,30 ore ca. 
Dislivello Ferrata  406 metri 

Itinerario   5 ore ca. 
Dislivello itinerario 713 metri 
Altitudine max  971 metri 

Lunghezza   8 Km. 

Difficoltà   EEA-ED Ferrata estremamente difficile. 

 

01 Maggio 2022 

 Ferrata Rino Pisetta – Prealpi Gardesane - Sarche (Tn) 



Ciao a tutti, proseguono le proposte per i ferratisti del Gruppo Ferrate della Sezione CAI di 

Carate Brianza: come da programma CAI Sezione Carate Brianza 2022 (scaricabile dal ns. 

sito https://www.caicaratebrianza.it) propone per il 03 Aprile una piacevole escursione nelle 

Prealpi Gardesane alla Ferrata Rino Pisetta a Sarche (Tn). 

La ferrata Pisetta è considerata molto impegnativa in quanto tecnica ed esposta: alterna tratti 

verticali, fessure, camini e traversi. È assolutamente da percorrere se in ottime condizioni 

fisiche e con buona esperienza di vie attrezzate. La partecipazione è subordinata alla 

valutazione dei requisiti personali degli iscritti da parte degli organizzatori. Possono essere 

molto utili le scarpette di arrampicata per avere maggior aderenza sulla roccia nella salita.  

Avvicinamento: dal parcheggio costeggiare il 

bocciodromo fino ad incontrare l’indicazione che indica 

di proseguire ad ovest lungo il sentiero che entra nel 

bosco: al primo bivio andare a destra, al successivo a 

sinistra salendo ripidamente nel bosco fino ad 

incontrare i cartelli bianco/rossi che indicano la via 

ferrata. Proseguire in ripida salita fino all’attacco della 

ferrata. (quota mt. 570) 

Ferrata: l’inizio è estremamente verticale e molto 

impegnativo, con pochi appigli per le mani e i piedi: 

sarà necessario procedere utilizzando gli appigli poco 

visibili che ci aiuteranno a ridurre l’uso del cavo per 

risparmiare le energie per affrontare in sicurezza  i 

tratti successivi. Dopo circa 20 metri, superata la prima 

placca, a destra troviamo l’unica via di abbandono della 

ferrata: un sentiero attrezzato che ci permette di 

ritornare alla base. La ferrata prosegue fino quasi alla 

fine con tratti verticali e molto esposti ed impegnativi; 

solo nell’ultima parte, nonostante ancora alcuni 

passaggi impegnativi le difficoltà sostenute terminano. 

Alcune decine di metri prima della fine della ferrata 

troveremo una madonnina e il “libro di vetta”, 

successivamente una panchina di legno indicherà il termine della salita (mt. 976). 

 

Discesa: dalla panchina proseguire verso nord sul sentiero in direzione Ranzo, all’area picnic 

continuare a scendere sulla mulattiera fino ad arrivare in prossimità del paese di Ranzo. Arrivati 

al bivio tenere la sinistra sulla strada verso il segnavia CAI, seguire le indicazioni fino al piccolo 

edificio religioso. Sulla sinistra incontreremo le indicazioni per “Sarche” e per l’attacco della 

Ferrata Pisetta dal versante Est. Proseguire in discesa per circa 20 minuti fino al bivio: quindi 

tenere la sinistra seguendo le indicazioni per la via attrezzata. Il sentiero prosegue in un 

saliscendi fino a raggiungere i tratti attrezzati. Si raggiungono dei ripidi tornanti nel bosco 

(l’ultimo tratto della discesa) fino ad arrivare al sentiero percorso durante l’avvicinamento ed a 

raggiungere il parcheggio. (1h 30’ dalla vetta).    

Buon divertimento !      IS Cesana Maurizio 

 Fonti: https://www.ferrate365.it 

https://www.vieferrate.it 

- Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione, 

da una polizza infortuni. 

- Eventuali partecipanti che non sono soci CAI, dovranno obbligatoriamente, o tesserarsi presso la sezione CAI, 

o chiedere di attivare la procedura assicurativa del CAI per la giornata di attività e che ha il costo di € 11,55 

(7,50 per RC + 4,05 per Soccorso Alpino). 
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https://www.ferrate365.it/
https://www.vieferrate.it/

