
GIOVEDI’ 29 settembre 2022
Rif. Boschetto – Passo Pertica  (intermedia)

Pranzo al sacco.
Percorrendo verso nord la Val d’Illasi saliamo, dopo Giazza, fino all’edificio dell’Acquedotto
che si trova subito sotto il Rifugio Boschetto (1150 m) e cerchiamo di parcheggiare nelle due
aree predisposte per non intasare l’area del Rifugio/Ristorante. Da qui si dipartono diversi
itinerari  (anche  E7  nelle  vicinanze)  spesso  poco  considerati  ma  di  grande  interesse
naturalistico  (  nei  mesi  di  maggio-giugno  fiorisce  una  specie  particolare  di  orchidea  la
Cypripedium Calceolus, meglio conosciuta come “Scarpetta della Madonna”) e paesaggistico.
Al rifugio faremo la sosta caffe. 
Dal parcheggio del Boschetto inizia l’escursione e imbocchiamo sulla sinistra il sentiero 288
che subito si  inerpica in modo  deciso in direzione del Passo Malera. Superiamo il Baito
Mandriello e dopo circa 1 km sempre in ripida salita arriviamo al bivio a quota 1600 slm. 
Svoltiamo a destra per il sentiero 287 che in questo tratto si sovrappone al sentiero europeo
E 7.
Da qui il percorso rimane pressoché alla medesima quota per poi ridiscendere dolcemente
mantenendosi comunque sopra i 1500 m. 
La passeggiata continua tra bosco e radure e se si rimane in silenzio non è raro vedere da
lontano i camosci.
Arriviamo quindi al passo Pertica dopo una breve discesa su roccette dove sarà possibile
consumare il pranzo al sacco. 
Dopo esserci rifocillati torneremo al rifugio Boscetto per la strada carrabile Revolto – Pertica.

Carpooling al Parcheggio del Gavagnin  alle ore 8,30. 

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9,45 – LOCALITA’:  Rifugio Boschetto
 DIFFICOLTA’:  E  - DISLIVELLO TOTALE: circa 600 m LUNGHEZZA: circa 9 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4  ore (escluse soste)
 FORTEMENTE  CONSIGLIATI:  calzature  da  escursione  alte  alla  caviglia  con  suola  tipo

Vibram;  vestiario  adeguato  alla  quota  e  alla  stagione;  protezioni  antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto.

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: esclusivamente al sacco 

Accompagnatori: Stefano Pollorini cell. 3458150126 - ………………………

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita,
alla Segreteria CAI – tel. 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;  di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.


