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Domenica 5 giugno 2022 

FERRATA RIO SECCO E RIFUGIO SAUCH (EEA-PD)  
 

 

Piacevole ferrata nella Valle dell’Adige, la salita segue la stretta forra del Rio Secco, Il percorso è vario 
con difficoltà mai eccessive, passaggi verticali sempre ben protetti, (qualche attenzione in più col 
bagnato), il suggestivo ambiente e i panorami che salendo si aprono sulla Piana Rotaliana fanno della 
Ferrata del Rio Secco una delle più belle ferrate di fondovalle del Trentino.   

Si parte da Cadino (210m) sul sentiero sat 490 che porta in circa 20 minuti all'inizio della ferrata.      
Dopo un breve traverso incontriamo il primo tratto verticale, si prosegue lungo varie cenge e tratti 
verticali fino ad arrivare al “Salto dei Caprioi”, poi al Belvedere. Dopo un tratto di sentiero trà la 
boscaglia, si torna nel letto del torrente, proseguendo con una alternanza di tratti in verticale e in 
orizzontale, si attraversa il Passaggio dei Gabbiani e si arriva all'incrocio con il sentiero per il rientro di 
emergenza. Proseguendo si passa dalla Grotta del Basalisc, e dalla grotta della Mariotta, poi l’ultima 
parte di ferrata su un tratto abbastanza verticale. Si prosegue ora su sentiero fino ad un incrocio, 
(625m) dove ignoriamo le indicazioni che in breve tempo ci riporterebbero a Cadino, ma seguiamo a 
destra le indicazioni per il Rifugio Sauch, che raggiungiamo su comodo sentiero in circa un’ora e mezza, 
passando per il Passo della Croccola (948m) e il Roccolo, (particolari intrecci di vegetazione).           
Dopo una meritata sosta si riparte lungo la discesa verso Salorno, dove raggiungiamo la macchina che 
abbiamo lasciato al mattino. 
  

Direttori escursione: Graziano Boilini 3482878608  -  Fabio Fulgeri 3472486479  
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Difficoltà EEA – (Poco Difficile) 

Dislivello 850 m +/ - 

Durata 6/7 ore  

Altitudine massima  948 m 

  

Attrezzatura 
imbrago, set da ferrata e casco omologati, guanti da ferrata, 

bastoncini 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione e all’altitudine, scarponi, giacca 

impermeabile, crema solare, occhiali da sole, cambio da lasciare in auto. 

Cibo e bevande 
Snack, acqua e pranzo al sacco (possibilità di ristoro in rifugio 

con prenotazione all’iscrizione gita) 

  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 05,45 

Partenza 06,00 

  

Mezzo di trasporto Auto proprie 

Percorso Stradale 
A22 del Brennero uscita San Michele all’Adige Prendere in direzione Nord la 

SS 12 verso Salorno-Bolzano. Dopo circa 3 km si trova l'abitato di Cadino. 
Ampio parcheggio all'inizio del paese, nei pressi del ristorante Cadino 

  

Quota di partecipazione 5€ 

  

Scadenza Iscrizioni Venerdì 03/06 

Massimo Partecipanti 20 persone 

  

Direttori Escursione    Graziano Boilini Tel. 3482878608 - Fabio Fulgeri Tel. 3472486479                               

  

Relazione Via Ferrata Rio Secco                                 WWW.VIEFERRATE.IT 

 
Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  

dal contagio Covid 19. 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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