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Ritrovo 

Trento: Parcheggio Zuffo ore 7.30 

Rovereto: Parcheggio stadio Quercia ore 7.40 

Riva del Garda: Parcheggio presso istituto Floriani: ore 8.15 

NB: specificare il luogo di ritrovo al momento dell’iscrizione 

Grado di difficoltà Medio (5-5.30 ore) 

 
 
 
 
 
 
Itinerario 

Da Trento si procede verso Sudlungo la gardesana verso Riva del 
Garda. Da qui si seguono le indicazioni per la Val di Ledro fino a Pieve 
di Ledro. Passato il paese, si svolta a destra per la Val di Concei. Al 
paesino di Enguiso si seguono le indicazioni per il rifugio Pernici e si 
sale per una stradina asfaltata fino ai pressi di Malga Trat dove si 
parcheggiano le macchine. 
Seguiamo a piedi il proseguo della strada chiusa al traffico 
guadagnando in breve Malga Trat (m 1500). Da qui si raggiunge in 20 
minuti la Bocca di Trat (m 1587).  
Da qui s’imbocca il sentiero n. 420 che percorre un bellissimo bosco di 
faggi, abbastanza ripido in alcuni tratti; dopo circa trenta minuti 
brevissima deviazione sulla sinistra che consente di visitare le 
postazioni austriache della Grande Guerra denominate “Caverna 
Riccabona”. Dopo poco si esce sui pascoli retrostanti la Mazza di Pichea 
(torrione roccioso raggiungibile con breve deviazione sulla destra); si 
entra in un valloncello (si supera un saltino roccioso con una fune) al 
culmine del quale si guadagna la cresta principale (in alcuni punti il 
sentiero sale ripido). A destra scendono i ripidi canaloni del versante 
orientale, in basso si vede l’estremità nord del Lago di Garda con Riva 
e Torbole. Con alcuni tornanti si guadagna la sommità del Monte Pichea 
(metri 2138) dalla quale la cresta è ora chiaramente visibile. Il 
panorama inizia a farsi grandioso: è visibile in pratica tutto il Trentino, 
dall’Adamello alla Presanella, al Brenta, alla Paganella con il lago di 
Molveno, le Dolomiti Fassane sullo sfondo. 
Si scende di un centinaio di metri a una sella e si risale con attenzione 
a corti e ripidi tornanti fino al punto più alto dell’escursione, Monte 
Tofino (metri 2151). 
Il ritorno avviene sullo stesso percorso d’andata. 
 

Iscrizione 
Iscrizione entro giovedì 17giugno 2021rispondendo alla 
mail: montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 



 
 

Note 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 
successive, fino al 31.12.2021. Quando ti iscrivi, comunica 
quindinome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero 
dicellulare: il giorno della gita verserai 5,00 euro per l’assicurazione. 
La tessera assicurativa è virtuale. 

 
Referente DavideLoTurco 3405463907 

 
Note tecniche Nei pressi della bocca di Trat è presente il rifugio Pernici. 

In vetta non sono presenti rifugi. 
 


