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19 Settembre 2019. 
Val Concel. Da Malga Grassi a Rifugio Pernici 

Escursione da Malga Grassi, in località Campi di Riva del Garda, al 
Rifugio Nino Pernici Il Rifugio, inaugurato dalla S.A.T. nel 1929, è 
intitolato a Nino Pernici, militante di Riva del Garda caduto nel 1916 
alla testa del suo reparto alpino sul fronte dell'Isonzo. Dal Rifugio si 
gode di una splendida vista delle montagne trentine e dell'alto 
Garda. Raggiunto il parcheggio al termine della strada sterrata che 
giunge da Campi, ci si trova in una incantevole vallata circondata 
dalle alte montagne e dalle Guglie di Pichea che sembrano formare 
un anfiteatro naturale. 

Il Percorso: Per raggiungere al Rifugio Nino Pernici, occorre se-
guire i cartelli indicanti il sentiero C.A.I n° 402. Al termine dei prati il 

sentiero si addentra nel bosco, ed inizia a salire deviando rispetto al sentiero sterrato principale. Lungo tutto il 
percorso prestare attenzione alle bici che scendono dal Rifugio lungo la strada sterrata. Il percorso risale le 
pendici del monte. Dopo circa 45 minuti, si giunge alla Malga abbandonata, Dosso dei Fiori. Si prosegue lungo 
la strada forestale risalendo il pendio fino a giungere ad una fonte in prossimità di un ruscello, dove svoltando a 
destra si seguirà l’indicazione per il Rifugio. Il sentiero riprende a salire e attraversa il bosco fino a giungere nei 
pressi di Bocca Trat, m 1.581, svoltando a sinistra si arriva al Rifugio Nino Pernici m 1.600. 
Da qui si gode di uno splendido panorama sulle montagne circostanti, il monte Misone, il monte Stivo, il Cornetto, 
il Bondone, fino ai monti del Pasubio e alla Paganella. 
Dopo la sosta presso il Rifugio, rientreremo percorrendo il sentiero n° 413 verso Bocca di Saval, m 1.740. Da 
qui scenderemo verso malga Grassi. Il tratto dal Rifugio Pernici a Bocca Saval inizia nel bosco per poi rimanere 
interamente esposto; questo tratto richiede una buona esperienza di trekking in montagna ed occorre prestare 
attenzione poiché si percorre lungo il pendio della montagna. Dopo circa un’ora si giunge a Bocca Saval, m 
1.740, che scende a sinistra segnalato con segnavia, per ritornare a Malga Grassi. 

Indicazioni stradali: Dalla sede C.A.I. Autostrada A 22, con uscita a Rovereto Sud, si prosegue sulla SS n°240 
per giungere a Riva del Garda. Si percorrere Viale dei Tigli in direzione Nord e arrivati alla rotonda si seguiranno 
le indicazioni per Campi – Valle di Ledro, Si svolterà a sinistra prima della galleria, seguendo sempre le indica-
zioni per Campi. Superato l'abitato di Pranzo si svolterà nuovamente a sinistra si arriverà a Malga Grassi. La 
strada asfaltata sale nel bosco e diventa sterrata nell'ultimo Km fino al parcheggio Malga Grassi, che dista da 
Riva del Garda circa Km 15. 
Modena – Malga Grassi, Km 190. 

• Difficoltà E.E. 

• Dislivello: +/- m 700 circa. 

• Tempi indicativi: 5 ore, compreso le soste. 
• Termine iscrizione, Martedì 17 Settembre 2019. 
• Quota iscrizione € 5, per l’organizzazione dell’escursione. 
• Trasporto: Con auto proprie. 

Equipaggiamento consigliato: 
Abbigliamento da montagna. Scarponi da escursione, zaino con copri zaino, bastoncini da trekking, giacca a 
vento, pile, maglietta antisudore, guanti, berretto, occhiali da sole ed eventuale mantella, in caso di pioggia, 
frontalino. Portare un cambio abiti da lasciare in auto. 
Pranzo al sacco. Si consiglia: Acqua, frutta secca, barrette e bevande energetiche. 
Ritrovo: Presso la sede C.A.I. Ingresso Via Padre Candido ore 6,15, con Partenza alle ore 6,30. 

D.G.: Aurelio Piazzi. 
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