
 
 
 
 

XXXI Corso di Trekking   

09 - 10 Ottobre 2021 

4ª Uscita 
Alpi di Ledro 

 
Ritrovo e Partenza ore 7.00 al piazzale della Motorizzazione Civile a Modena 
Viaggio con auto proprie. A seguito delle regole Covid19 sono ammesse 4 persone per         
auto munite di mascherina 

 
Percorso stradale: A22 del Brennero – uscita  Rovereto sud – Riva del Garda - 
SS240 direzione Val di Ledro - Pieve di Ledro -    Concei – Engusio - indicazioni 
“Rifugio Pernici” una stradina ripida e stretta (9 km) che ci condurra’ al parcheggio 
in prossimita’ della Malga Trat (1480 m). Totale Km 210, tempo h 3 ore senza 
soste. 

 
Itinerario Escursionistico 1 gg : 
Il percorso parte da Malga Trat (1507 m) raggiungiamo Bocca di Trat (1579 m), 
punto di osservazione delle guglie della Mazza di Pichea. Si prosegue sul 
sentiero 413 e si incontra il Rifugio Pernici (1600 m), raggiungeremo Bocca di 
Saval (1740 m) valico che metteva in comunicazione la valle di Ledro con il 
Basso Sarca, dove potremo ammirare le rovine dell’ospedale militare 
Austroungarico. Qui si prende il sentiero 454 direzione di Malga Saval, ma dopo 
poco incontreremo a sinistra il sentiero che seguendo la dorsale ci portera’ sulla 
vetta di cima Pari (1990 m) dove effettueremo la sosta pranzo. 
Dalla sommità di cima Parì seguiamo a ritroso il sentiero di andata fino a Bocca di 
Saval dove proseguiremo sul sentiero 435 che ci portera’ a Malga Trat e poi al 
parcheggio. 
Dislivello : salita e discesa 500 m  / Percorso : 10 km circa / Tempo: 5 ore di cammino. 
 
Trasferimento in auto per pernotto : seguiremo percorso stradale di andata 
raggiungendo localita’ Mezzolago (670 m). 
Hotel Mezzolago : costo 55 €/persona x mezza pensione + 1,5 € tassa di 
soggiorno (alloggiamento in camere doppie o triple). 
 
Itinerario Escursionistico 2 gg : 
Dal parcheggio Hotel (670 m) si segue Via San Michele, sentiero 453, fino a (820 
m), che si abbandona per imboccare la strada forestale sulla destra. Dopo poco a 
sinistra si prosegue sul sentiero botanico che si ricongiunge alla strada forestale, 
sulla quale si trova in un’ottima posizione per poter ammirare il panorama del 
lago. Proseguendo ulteriormente sulla forestale si imbocca a destra il sentiero 
Austroungarico che percorrere le trincee scavate dall’esercito Austroungarico nel 
corso della Prima Guerra Mondiale, raggiungendo prima l’Osservatorio (1690 m) 
poi seguendo il crinale fino a Cima d’Oro (1802 m), dove effettueremo la sosta 
pranzo. 
Dalla cima seguendo il crinale si scende verso Bocca Dromaè (1693 m) e 
riprendiamo il sentiero 453 per raggiungere Malga Dromaè (1522 m) e una 
leggera deviazione per i Fienili di Dromaè (1405 m). Infine ci si ricollega al 



sentiero 453 e si riscende verso valle fino al punto di partenza (670 m).   
Dislivello: salita e discesa 1100 m  / Percorso : 11,5 km circa / Tempo: 6 ore di cammino 
 

1gg        2gg 
           

   
 

 
ABBIGLIAMENTO : a cipolla, portare l’occorrente per proteggersi dalla pioggia e 
considerare zaino per uscita giornaliera.  
Obbligo di scarponcini da montagna con protezione della caviglia. Consigliati i 
bastoncini da trekking.  
Portare un cambio, scarpe comprese, da lasciare in macchina.  
Pranzo al sacco per entrambe le giornate, portare acqua .  
In caso di bisogno’ durante il trasferimento all’Hotel ci fermeremo in un 
Supermarket.  
Portare KIT che comprende : 2 mascherine - gel disinfettante - due paia di guanti 
monouso - Green Pass 
 
Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare l’itinerario in base alle 
condizioni meteo 
 
Organizzatori: Roberto 366 5757763  


