
GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019

 S. GIORGIO – MALERA – PERTICA

Arrivati a Boscochiesanuova, e dopo la sosta caffè al bar dell’albergo che incontriamo appena raggiunto
il paese, proseguiamo per i Tracchi fino ad arrivare a S. Giorgio. Parcheggiate le macchine sul grande
piazzale antistante, prendiamo l’ampia mulattiera fino a raggiungere Malga Malera. Da lì, percorriamo il
sentiero sulla sinistra in direzione Passo Malera. Raggiunto il passo, possiamo notare un bel panorama
che si affaccia sulla Valle di Revolto. Qui il sentiero comincia a scendere con una discesa abbastanza
impegnativa causa ghiaia e dopo circa duecento metri  si  percorre un falsopiano dove incontriamo
prima il capitello della “Madonnina delle Rocce” fino ad un bivio che ci porta sulla strada forestale che
da Revolto arriva al Passo Pertica. Sosta per il pranzo (a sacco o in Rifugio). Per il ritorno, dal Rifugio,
sulla sinistra prediamo il sentiero 287 che ci riporta prima al Passo Malera, Malga S. Giorgio ed infine al
piazzale di S. Giorgio dove termina la nostra escursione.

PARTENZA: ore 08,45 Gavagnin
DIFFICOLTA’: facile
DISLIVELLO: 350 m.
TEMPO DI PERCORRENZA: h. 05,00
PRANZO: al sacco o  al rifugio–pranzo concordato-prenotazione obbligatoria
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia – consigliati bastoncini . 
RIENTRO PREVISTO: entro le 17,00
Accompagnatori: Fernando Cielo 339 7550803 – Lorenza Lorenzi

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’  NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.   Coloro  che non lo  sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà
tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di
assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon
andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.

P.S. PER DIFFICOLTA’ DI PRENOTAZIONE, TELEFONARE AL CAPOGITA
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