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I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Giovedì 13 Aprile 2023 
           

SENTIERO FEDRIZZI - RIVA DEL GARDA 

Un bel giro alle pendici delle Alpi di Ledro. Questo percorso è dedicato al socio SAT Claudio Fedrizzi, 
un itinerario che tocca siti di grande interesse naturalistico, alpinistico e storico. 
L’escursione, inizia dalla frazione di San Giacomo e da qui si imbocca il sentiero Fedrizzi. Si attraversa il 
ponte sul torrente Albola, passando per l’abitato di Foci (m 166). Dopo una scalinata con gradini di 
legno, si presenta un bivio e si continua a destra risalendo il fianco scosceso di una rocchetta. Il percorso 
si fa affascinante, costeggia la forra del torrente Gamella ed è in questo punto che sono presenti passaggi 
a tratti attrezzati. Nei punti più esposti sono infatti posizionati maniglie, scale e funi metalliche (m 270). 
Si prosegue per il sentiero che entra nella valle dell’Ebola, fino a raggiungere la cascata dell’Ert (m 340), 
dove l’acqua del torrente si tuffa a strapiombo per 30 metri nella stretta valle. Subito dopo si attraversano 
passerelle in legno per prendere il versante della valle sulle pendici del Monte Tombio. Ora il sentiero 
sale verso sud fino ad arrivare al paese di Campi (m 640). Si risale per una ripida strada che conduce al 
sito archeologico di San Martino (m 780), dove è stato portato alla luce un luogo di culto pre-romanico, 
l’edificio sorge a strapiombo sulla montagna con vista mozzafiato. Dopo la meritata sosta, si prende la 
discesa fino all’abitato di Campi e il sentiero della “Pinza“, che ci accompagnerà fino alla torre di San 
Giovanni e alla chiesetta di S. Maria Maddalena, (ciò che rimane di un eremo molto antico). Si segue il 
sentiero che entra nel bosco per ritornare al parcheggio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà: prima parte esposta con tratto attrezzato EE, seconda parte E 
Dislivello: 600 m  
Tempo: 5/6 
Pranzo: al sacco 
Trasporto: Pullman € 17  
Partenza: ore 8 Pedemonte, ore 8:15 Passaggio Napoleone 
Organizzatori: Roberto Persi (3403558661) Lucia Mazzi (3473439000) 
L’iscrizione si effettua in sede giovedì 6 aprile dalle 21.00 alle 22.30 e martedì 11 aprile dalle 18 alle 
19 con pagamento della quota di partecipazione, è possibile effettuare il pagamento della quota anche a 
mezzo bonifico bancario solo dopo essersi accertati telefonicamente della disponibilità dei posti. 
   


