
Riva Del Garda in MTB 
Bocca Fortini-Passo Guil-Bocca Larici 

Domenica 28/04/2019 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) L’escursione è aperta a tutti i soci che praticano regolarmente la MTB con adeguata preparazione fisica e tecnica in base alla difficoltà indicata. 
Riferimento alla scala di difficoltà tecnica CAI: http://geoportale.caibergamo.it/it/content/elenco-difficolta-tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Escursione in MTB sul confine tra Trentino e Lombardia, lungo la linea del fronte tra Impero Austro-Ungarico e Regno 
d’Italia durante la Grande Guerra. Itinerario super panoramico ed impegnativo dal punto di vista fisico. Tecnicamente 
presenta solo una discesa tipicamente in stile ALL Mountain (BC) ma mai esageratamente complessa. 

 
Programma:  
Ore 6,40 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4), 
Ore 6,50 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Riva del Garda,  
Ore 9,10 ritrovo a Riva del Garda sul lungo lago, 
Ore 9,30 inizio escursione, Ore 17,30 termine escursione e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. Non sono 
previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 

Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 

40 km, 1350d+, MC/BC. Quota massima 1300 mt. Durata complessiva 7 ore. 
 

Descrizione: 
L'inizio della traccia è posizionato sul lungolago di Riva del Garda per poi attaccare il famoso sentiero del Ponale fino ad 
arrivare al lago di Ledro. Dal Museo delle Palafitte (sul lago di Ledro) si svolta a sinistra su Via di Pastei e si prosegue su 
strada sterrata fino a Bocca dei Fortini. La strada che collega Bocca dei Fortini a Passo Guil attraversa il confine tra 
Trentino e Lombardia più volte e corrisponde grosso modo alla linea del fronte tra Impero Austro-Ungarico e Regno d’Italia 
durante la Grande Guerra. Ad ogni curva si apre un meraviglioso scorcio sul Lago di Garda e le montagne circostanti! Da 
lì si prosegue in direzione Baita Segala e si raggiunge Passo Guil. Arrivati a Malga Palaer troveremo la parte più tecnica 
del percorso: si incontrano molte radici, scalini, rocce e qualche tornane stretto. Le indicazioni di questo percorso ci portano 
a continuare la nostra discesa su strada forestale per raggiungere Bocca Larici. Ci troviamo qui nelle vicinanze di uno dei 
punti panoramici più belli del Garda: Punta Larici. 
Il percorso segue ancora la strada forestale, sempre in discesa fino al paese di Pregasina per poi ricongiungersi con il 
sentiero del Ponale preso all’inizio del nostro percorso. 
 
Iscrizioni:  
giovedì sera in Sede dalle 21,00 alle 22,30 o contattando il capo gita entro il giovedì prima della gita. 
 
Costi gita giornaliera (spese di segreteria): 
Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 6,00 € 
Non Soci 9 € + Assicurazione 6,00 € 

 

Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 

Boris: Cell. 342 1623673 - Federico: Cell. 338 5334305 


