
 

 

5 giugno 2016 

ALPI DI LEDRO – CIMA PARI 
 

 

Ritrovo : parcheggio Hotel Lux a Modena , ore 7,00 

Partenza : ore 7,15 

  Viaggio con auto proprie  

 
Percorso automobilistico:  A22 del Brennero – uscita  Rovereto sud – Riva del 
Garda , oltrepassato il centro, seguiamo la SS240 direzione Val di Ledro. La 
statale prosegue lungo la sponda del lago e oltrepassata la frazione di Pieve di 
Ledro giriamo a destra in direzione Concei - Lenzumo. Dopo la frazione di 
Engusio giriamo a destra seguendo le indicazioni “Rifugio Pernici” si segue una 
stradina ripida e stretta (9 km circa) che ci condurra’ al parcheggio in prossimita’ 
della Malga Trat (1450 slm). 

Totale Km 210 , tempo di percorrenza 2,40  ore senza soste. 

 
Itinerario escursionistico: Il percorso parte da Malga Trat (1500 slm) ed in pochi 
minuti raggiungeremo Bocca di Trat,(1580 slm), vicino alla quale si trova il 
Rifugio Nino Pernici (1600 slm) ottimo punto di osservazione delle guglie della 
Mazza e Corno di Pichea.Si prosegue sul sentiero 413 che in lenta salita taglia la 
Dorsale di Seaoi e raggiungeremo  Bocca di Saval (1720 slm) valico che metteva in 
comunicazione la valle di Ledro con il Basso Sarca, dove potremo ammirare le 
rovine dell’ospedale militare Austroungarico. Qui il sentiero volge a destra e si 
prende il sentiero 454  in direzione di Malga Saval, dopo poco giriamo a sinistra 
facendo attenzione ai pochi punti di riferimento e incontreremo il sentiero che 
seguendo la dorsale ci portera’ sulla vetta di cima Pari (1990 slm  in circa 2,30 ore 
dalla partenza) dove pranzeremo. 
Dalla sommità di cima Parì si prosegue lungo il crinale raggiungendo cima Scapla 
(1890 slm). Il sentiero non  è segnato ma risulta evidente in quanto ricalca il filo 
del crinale debordando in qualche tratto a sinistra per evitare le frazioni di cresta 
più impervie. Da notare per tutto il tratto di crinale l’evidente trincea costruita 
all’epoca della prima guerra mondiale. Da Cima Sclapa si prosegue in discesa  
sino ad intercettare il sentiero Cai 453 in località Campigolo o Bocca di Dromae e 
girare a sinistra. Dopo pochi minuti si incontra il bivio con il sentiero 413 e 
seguiremo le indicazioni per Bocca di Saval dove faremo una deviazione per  
raggiungere Malga Trat  e poi  il  parcheggio. 

 
Dislivello : In salita 500 mt - in discesa 500  mt. 
Tempo : Circa 5½ ore, soste escluse.    
Grado di difficoltà : E  /  EE  traccia sentiero di cresta 

Cartografia: schema allegato 
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna sempre consigliati i 
bastoncini, crema solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento 
impermeabile . Portare un cambio da lasciare in auto. 
 
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia  (assenti punti di ristoro e fontane) 

 

Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’AzimutClub 



In caso di maltempo, la gita potrà essere modificata o sospesa, è pertanto  
necessario confermare la presenza  . 
 
Organizzatori: Roberto R.  366-5757763  

 Antonella O. 347- 1482298 
 

       


