
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpi di Ledro 

Monte Tomeabrù, cima Parì 

 e Rifugio Pernici 

Responsabili di escursione: Mauro Rodolfi 
      Accompagnatori anti Covid: Zacon Parascovia - Cristian Tondelloni – Violi Antonio 

 

                                                                           
18  SETTEMBRE  2021 

 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Parcheggio 

di via Roma 

a Sala 

Baganza 

05,15 

Orari di partenza 05,30 

Ritorno previsto Ore 21,00 

Apertura 

iscrizioni. 
07-09-21 

Chiusura 

iscrizioni. 
15-09-21 

Posti disponibili 

20 + lista 

d’attesa 

Auto Proprie  

Quote Iscrizione 

Soci GES CAI €  0,00 

Non Soci CAI €  12,00 

Comprende: assicurazione 

infortuni 

Non comprende: Trasferimento e 

quant’altro non espressamente 

indicato 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) 

E 

Dislivello positivo 700 mt. 

Tempi di 

percorrenza 

5,30 ore 

escluso 

soste 

 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking, 
anti pioggia, occhiali da sole, crema 
solare, anti zanzare acqua 
abbondante e pranzo al sacco. 
 

 

L’organizzazione si riserva si annullare 
l’escursione in caso di mal tempo. 

 

 

Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione. Alla partenza dovrà 
essere rilasciata l’allegata 
autocertificazione. 

Raggiunta la valle di Ledro si seguono le indicazioni per la Valle di Concei. 
A Lenzumo si sale a  destra  seguendo  le  indicazioni  per  il  rifugio  Pernici  
e  tramite la stradina militare di circa 7 km . si raggiunge Malga Trat.  
Dalla Malga si prende la strada forestale nella direzione opposta al Rifugio. 
La si percorre per un breve tratto poi si cammina sul sentiero delle 
"vacche". Il sentiero per un tratto in leggera salita quindi si sale con 
tornantini fino a scollinare e scendere al Monte Caret. Da quì si percorre la 
cresta fino al monte Tomeabrù da dove si ha un bellissimo panorama sul 
lago e la valle di Ledro. Scesi a Malga Saval saliamo per tracce risalenti 
alla Grande Guerra a Cima Pari da dove oltre a vedere i ghiacciai di Carè  
Alto e Presanella e il Brenta si possono vedere ben 3 laghi. Si ritorna alla 
Bocca Saval e attraverso il sentiero 413 si arriva al Rifugio Nino Pernici. 
Lungo il percorso sono ben evidenti le tracce della Grande Guerra. Il 
Rifugio Pernici fu costruito per ospitare gli ufficiali austriaci e a Bocca Saval 
sono presenti le rovine del vecchio ospedale militare. 

  
 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di 
Parma o sul sito www.caiparma.it per 
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del 
programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Avvertenze specifiche e note importanti 
Per informazioni e prenotazioni contattate 
Rodolfi Mauro 347 0589841 

 
Le quote di iscrizione si raccolgono presso la sede 
negli orari di apertura. 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
 

www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

