
 
 

XXX Corso di Trekking 
16 Giugno 2019 

 
5ºUscita                                                          

Alpi di Ledro (Cima Pari)  
 
Ritrovo Hotel Lux a Modena, ore 6,45 . Partenza. Ore 7.00 
Viaggio con auto propie 
Percorso automobilistico: A22 del Brennero - uscita  Rovereto sud - seguire le indicazioni per 
Riva del Garda / Arco poi la statale 240 direzione Campi - Val di Ledro, svoltare a sinistra prima 
della galleria seguendo sempre per Campi, superato l'abitato di Pranzo si svolta a sinistra seguendo 
indicazione Malga Grassi, si raggiunge dopo breve l'abitato di Campi, da qui prestare attenzione ai 
cartelli indicanti la malga, la strada asfaltata sale nel bosco e diventa sterrata nell'ultimo chilometro 
fino al parcheggio presso la Malga. 
Totale Km 190 , tempo di percorrenza  2 ore 30 min senza soste. 

 
Itinerario: Dal parcheggio superato il pannello con la mappa sentieristica, si segue a sinistra per 
Malga Grassi (1056 m) che si raggiunge in pochi minuti e si può sostare per un ristoro. Per salire al 
Rifugio Nino Pernici, raggiungibile in 1 ora e 30 minuti circa, occorre tenere la destra seguendo il 
sentiero n° 402, il sentiero si addentra nel bosco e risale le pendici del monte, si raggiunge Malga 
Dosso dei Fiori, oggi abbandonata, si prosegue lungo la strada forestale fino a Bocca di Trat    
(1580 m), ottimo punto di osservazione delle guglie della Mazza e Corno di Pichea e a ovest il 
Monte Cadria. Svoltiamo a sinistra lungo il sentiero 413 (sentiero della Pace) e in breve si arriva al 
Rifugio Nino Pernici (1600m). Proseguiamo sul sentiero, in leggera salita lungo la dorsale del Dos 
di Seaoi e a seguire il Dos da Trat e in 1 ora raggiungiamo Bocca di Saval (1740 m) valico che 
metteva in comunicazione la valle di Ledro con il Basso Sarca. Qui seguiremo una traccia  lungo la 
dorsale che ci portera’ sulla vetta di cima Pari’ (1990 m) in 1 h (circa 3 h e 30 min dalla partenza) 
dove effettueremo la pausa pranzo . Dalla sommità potremo osservare un panorama completo, verso 
nord il Gruppo del Brenta e il Monte Misone e il sottostante Lago di Tenno, verso nord-est le cime 
del Bondone e Monte Stivo ad est una parte del Lago di Garda sovrastato dal Monte Altissimo di 
Nago e la dorsale del Monte Baldo,verso sud le cime che sovrastano il Lago di Ledro quali il Monte 
Tremalzo e il Monte Corno, a sud ovest la parte terminale del Gruppo Adamello ed il Care’ Alto.  
Dopo la sosta si percorre a ritroso in 1 ora circa il sentiero fino a Bocca di Saval, dove potremo 
ammirare le rovine dell’ospedale militare Austroungarico. Scenderemo per una traccia non segnata 
lungo la valle dei gelous ed in 1 ora raggiungeremo la Malga Grassi . 
 
Dislivello salita e discesa =  950 m  -   Tempo totale   =  6  h circa 

 
 
Grado di difficoltà : E   
Cartografia: Tabacco 061  Alto Garda - Ledro  1:25000 
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini da trekking,crema 
solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Cambio da lasciare in auto. 
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia  
Note: obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club 

in caso di maltempo la gita potrà essere modificata. 
 Confermare telefonicamente la partecipazione   
 
Organizzatori:  Roberto 366 5757763   

Daniela 347 6200538 
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