1 Maggio 2016
CADIN ALTO
FERRATA RIO SECCO

Accesso: Da Cavriago portarsi a Carpi prendere autostrada A22 del Brennero uscire a San michele all’Adige
Proseguire in direzione Nord verso Salorno sulla SS 12. A circa 3,3 km dal ponte si trova l'abitato di Cadino.
Parcheggiare nell'ampio parcheggio posto all'inizio del paese (lato Sud), nei pressi della pizzeria ristorante
Cadino . (220 Km. 2.30 h. circa)
Descrizione della salita: Sul lato dx della strada statale si vede una chiesetta e li comincia il sentiero sat 490
che porta in circa 20 minuti all'inizio della ferrata, dopo un breve traverso in discesa incontriamo il primo
tratto verticale, per poi proseguire lungo una cengia fino ad arrivare al Salto Dei Caprioi. Da li si continua
prima in verticale, poi dopo un breve traverso verso destra, ed un altro breve tratto in verticale si arriva su di
una cengia panoramica, denominata Belvedere. Si continua in leggera salita fra la boscaglia, per poi scendere
e ritornare nel letto del torrente. Si continua con lungo traverso verso sinistra per poi superare un salto
verticale, all'uscita del quale si arriva nel punto denominato Passaggio dei Gabbiani, un breve tratto in
discesa poi con un traverso esposto,si supera uno spigolo e si prosegue con una alternanza di brevi tratti in
verticale e in orizzontale, fino ad arrivare all'incrocio con il sentiero per il rientro di emergenza. Si prosegue
su terreno boschivo fino ad arrivare alla Grotta del Basalisc. La ferrata riprende con un tratto in verticale, un
traverso che oltrepassa uno spigolo, un breve tratto in verticale per arrivare su di una cengia, libro delle
firme. Con un’altro tratto in verticale, si arriva in un piano dove si trova la Grotta della Mariotta. Da qui si
affronta l'ultima parte di ferrata. (2.30 h circa dall’inizio)
Discesa si prosegue nella boscaglia su comodo ed a tratti ripido sentiero per circa 5' fino ad un bivio
segnaletica noi prenderemo a destra per Cadin Alto e rifugio Sauch, continueremo sempre su comodo
sentiero, in falsopiano, fino a raggiungere il Maso Nello, (possibilità di ristoro) poi un sentiero in ripida
discesa ci porterà sulla provinciale e in pochi minuti alle auto (2.30 h circa dal termine della ferrata)
Accompagnatori:

Giuseppe Benecchi – tel. 347 2522683
Elio Eufemi –
tel. 348 8405332
Note:
Abbigliamento adeguato alla stagione
Dislivello di salita:
450 m circa
Tempo di salita:
2.30/3.00 h
Tempo totale:
5,00 h
Difficoltà:
EEA
Attrezzatura:
Casco – Imbrago – Set da ferrata
Trasferimento:
Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.30

