
Qui sopra la famiglia De Guelmi che, con Marco, gestisce il
rifugio a Bocca di Trat. Accanto un’immagine tratta dall’album
dei ricordi del «Pernici», con i lavori di costruzione tra il 1927
e il 1928 e i materiali che arrivavano in quota a dorso
di mulo, in spalla ai militari o ai volontari satini
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i saliva verso l’alto per sfuggire
ai ricordi vivi e brucianti di una
guerra che aveva martoriato an-

che le nostre valli. E proprio perché il
conflitto era finito da poco “in alto” si
volevano portare anche i colori, la cul-
tura, il canto e il tricolore italiano. Oggi
si imboccano quegli stessi sentieri con
un sentimento diverso ma uguale de-
siderio: quello di sfuggire alla quoti-
dianità, all’artifizio, alla confusione.
Qualunque sia il senso di questo salire,
oggi come novant’anni fa, l’obiettivo
principe per gli appassionati di mon-
tagna rivana, per i satini benacensi e
per gli escursionisti del trekking e del
biking, resta lo stesso: il rifugio «Nino
Pernici» a Bocca di Trat.
Era il 26 maggio 1929 quando una folla
di circa cinquecento persone - allora
tutta salite a piedi - festeggiava l’attesa
e più volte rimandata inaugurazione
del nuovo rifugio a quota 1600 e a due-
cento metri da quel passo che divide
la valle di Campi e i Grassi rivani, dalla
Val di Concei e dai pendii ledrensi. 
L’emozione era palpabile. Le cime di
Pichea assistevano mute alla celebra-
zione dello spirito satino, al frutto di
tanta fatica e lavoro, anche a quegli
accenti patriottici che ormai erano
consueti alla fine degli anni Venti. 
D’altronde aveva un senso profondo,
al tempo, poter inaugurare un italia-
nissimo rifugio, dedicato al legionario
rivano caduto nel 1916 sul fronte slo-
veno nella Grande Guerra, proprio nei
luoghi che erano stati degli austriaci
durante il conflitto. E si deve proprio
al lavoro del genio militare austroun-
garico il primo nucleo di quei barac-
camenti che furono scelti già nel 1919
come luogo ideale per la realizzazione
del rifugio, dopo adeguati sopralluoghi
operati dai volontari alpinisti di quella
«Società sportiva Benacense» dalla
quale nel 1926 sarebbe nata la sezione
Sat di Riva. Erano baracche abbando-
nate ma in ottimo stato: con suppel-
lettili, arredi, scale, infissi, addirittura
un pianoforte. Tutte cose che spariro-
no in un inverno tra un sopralluogo e
l’altro, forse tornando nelle case dalle
quali erano state asportate. 
In un primo momento si pensò di rea-
lizzare il rifugio più in basso, a quota
1450 in località Bagni. Posizione che
però non entusiasmava. Si decise al-
lora di tornare a quelle baracche e di
realizzare lì il «Pernici» contando sulle
maestose viste che la posizione più al-
ta avrebbe garantito: dalle cime di Pi-
chea al Garda, dalla vetta dello Stivo
all’Altissimo.
I lavori iniziano nel 1927, contando
sull’aiuto dell’Esercito (che organizza
in pochi giorni cinque viaggi da Riva
a Trat con decine di muli e centinaia
di soldati) e sulla raccolta fondi avviata
in città e alla quale partecipa, tra gli
altri, anche un entusiasta Giacomo Flo-
riani che dedica al rifugio i proventi
del suo Canzoniere. L’intervento degli
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Alpini dà un’accelerazione significativa
e a costo quasi zero. Come ricorda
Mauro Grazioli nell’ultima edizione
dell’Annuario della Sat di Riva citando
i verbali del tempo «la spesa comples-
siva di tutti questi trasporti, se fossero
stati ordinati, ammonterebbe a circa
lire 8000; ci venne a costare soltanto
lire 950 per vino e razioni di formaggio
e salame...».
Il resto lo fanno i satini e il rifugio pren-
de forma. Come ricorda un articolo del
«Brennero» del luglio 1927, l’edificio
era «formato di una cucina, d’una gran-
de e spaziosa sala, d’un grande e co-
modo focolare, che purtroppo manca
in molti rifugi. Al primo piano due belle
stanzette e una grande sala per uso dor-
mitorio». Righe che terminavano an-
nunciando come imminente un’inau-
gurazione che, in realtà, sarebbe av-
venuta solo quasi due anni più tardi.

Ma il «Pernici» intanto apre i battenti
e alla prima gestione, affidata all’ar-
cense Angelo Conti, fa seguito ben pre-
sto la seconda con Silvio Baldo. Si com-
pletano gli arredi e gli accessori, si cer-
cano le 20 mila lire che ancora manca-
no per saldare tutti i debiti. Dopo le ul-
time vicissitudini, legate anche al com-
missariamento della Sat sancito dalle
disposizioni fasciste, venne finalmente
il giorno dell’inaugurazione. È ancora
Mauro Grazioli a riassumere bene l’en-
fasi che caratterizzava i resoconti uf-
ficiali: «Con l’apertura del rifugio di
fronte alle maestose guglie di Pichea,
si attuava una antica aspirazione delle
benemerita sezione rivana della Società
Alpinisti Tridentini e veniva esaltata la
memoria di un degno figlio della sim-
patica cittadina benacense, apparte-
nente a quella gloriosa falange di vo-
lontari che eroicamente si immolarono
per la redenzione della nostra terra».
Così il «Nino Pernici» diventava una
«sentinella dell’italianità», un «rifugio-
monumento» sul quale finalmente «gar-
riva il tricolore». 
Di certo emozionante fu il taglio del
nastro, perché a stringere le forbici fu
Maria Pernici, sorella di Nino, circon-
data da autorità civili, militari e reli-
giose e da quei cinquecento convenuti
che dopo la messa e i discorsi ufficiali
assistettero alla scopertura del busto
dedicato al legionario. Come riferisce
ancora il «Brennero» del 28 maggio
1929 «uno squillo d’attenti ed ecco sco-
starsi dal medaglione il drappo che lo
occultava alla vista. S’alza una voce:
“Nino Pernici”. “Presente”, risponde con
un unico grido la folla». Tutto era com-
piuto. Non restava che godersi i canti
della Sosat - compresa la «Montanara»
scritta appena tre anni prima - e il pran-
zo montanaro.
Il rifugio - di proprietà della Sat rivana
- ha subito poi diversi interventi di am-
modernamento e sistemazione (l’ulti-
mo nel 2014) e oggi dispone di 30 posti
letto e di una bella sala da pranzo. Con-
tinua a essere meta prediletta dei satini
rivani, ma lo è diventato anche del po-
polo delle mountain bike, che ne fanno
un punto di arrivo e ripartenza per
ascese e discese un tempo impensa-
bili. A gestirlo è Marco De Guelmi, che
assieme a familiari e collaboratori si
è fatto apprezzare in questi anni da
tutti coloro che hanno il «Pernici» nel
cuore.

    Il 26 maggio 1929 solenne inaugurazione dopo due anni di lavori a Bocca di Trat
Al tempo era un «simbolo di italianità», oggi come allora è un posto che emoziona

Il Rifugio dei rivani,Pernici
che ci salgono da 90 anniNella foto grande l’inaugurazione del rifugio «Nino

Pernici» il 26 maggio 1929, alla presenza di 500 tra
satini, cittadini e autorità. Sotto il rifugio come è oggi

Oggi dispone di 30 posti letto
e dopo la ristrutturazione del 2014

è tra i più accoglienti del basso
Trentino, gestito dai De Guelmi

È sorto sulle baracche austriache
della Grande Guerra, a quota
1.600 metri. Colonne di muli
e alpini per portare i materiali,
due anni di lavori grazie alla

sezione Sat nata tre anni prima

Programma

La Sat di Riva
organizza per
domenica la festa
per i 90 anni
dell’inaugurazione
del rifugio
«Pernici». 
Alle ore 9 ritrovo a
Malga Grassi con
partenza a piedi sul
sentiero «402». 
Alle 10.45 arrivo a
Bocca di Trat,
discorsi ufficiali e
canti alpini col coro
«Lago di Tenno». 
Alle ore 12 la
benedizione del
rifugio e quindi il
pranzo sociale. 
Alle 14 ancora i
canti alpini con il
coro «Lago di
Tenno».
Il rifugio «Nino
Pernici» si
raggiunge anche
dalla Val di Concei
percorrendo in auto
la strada che porta
fino a Malga Trat e
di qui a piedi, in
circa mezz’ora, a
Bocca di Trat e al
rifugio.
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