
 

 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

Orario di apertura estivo: mercoledì 18.30/19.30 

 

Piccole Dolomiti -  Lessinia 
 

Anello da Passo Malera a Passo Pertica 
 

Sabato 4 luglio 2020 
 

Itinerario circolare di interesse storico e naturalistico al confine fra Lessinia e Gruppo del Carega; percorrendo la 

valle di Revolto avremo la possibilità di confrontare i piacevoli panorami della Lessinia con le banconate rocciose 

del Carega e della Catena delle Tre Croci.  

 

 
Ponte Revolto (1096 m) - Passo Malera (1722 m) – Passo Pertica (1573) 

 

 
E (alcuni tratti ripidi) 

 

 

 6 h soste escluse 

 

Tabacco foglio n° 56 

scala 1:25.000 

 

 

 +/-  800 m 

 

 
Obbligatori mascherina e gel a base alcolica 
Abbigliamento da media montagna, zaino, pedule, pile, giacca a vento, borraccia, viveri 
per il pranzo al sacco, (utili ma non indispensabili i bastoncini) 

 
 

Trasferimento con mezzi propri 

Ritrovo al parcheggio del Ponte Revolto alle ore 9.15 – inizio escursione ore 9.30 

 

 

Soci 3 € 

Non Soci: 11,50 € 

 

 

Eugenio Pavan (cell. 339 143 3268) 

Lidia Fabbri     (cell. 340 923 8685) 

Escursione limitata a 10 partecipanti 

Solo iscrizione telefonica contattando i referenti, entro mercoledì 1 luglio 2020 

email: info@cairovigo.it 

mailto:info@cairovigo.it


ACCESSO STRADALE 
 

Con mezzi propri, per il trasferimento da Rovigo considerare km 130 percorribili in circa 

due ore, traffico permettendo. 

Percorso consigliato: da Rovigo dirigersi verso Verona, percorrendo la 

Transpolesana; in prossimità di Verona, superata la galleria seguire le indicazioni per 

Tangenziale/Vicenza. 

Percorrere tutta la Tangenziale Sud fino a Vago. Verso il centro del paese, al primo 

semaforo, svoltare a sinistra e seguire le successive indicazioni per Illasi, Tregnago, Badia 

Calavena, Selva di Progno e Giazza. Superato il nuovo parcheggio del paese proseguire 

per Rifugio Revolto/Rifugio Boschetto fino a Ponte Revolto. Immediatamente prima del 

ponte una strada sterrata sulla destra (poco visibile) consente di arrivare ad un ampio 

parcheggio. 

Dal parcheggio inizia l’escursione in programma. 
 

 

PERCORSO 
 
Dal parcheggio si guada il torrente ed in breve si è al Rif. Boschetto (1151 m), attraversata 

la strada per Rif. Revolto si sale per un sentiero stretto e ben marcato (sentiero 288) in 

direzione Sud-Ovest addentrandosi nel bosco prima di conifere e poi di faggi. La salita a 

tratti si fa ripida prima di superare il versante sinistro (idrografico) del vajo che scende in 

corrispondenza del ponte sulla strada per Revolto. Superato il vajo la pendenza diminuisce 

e si svolta decisamente a destra (Ovest) per raggiungere lo spiazzo del Baito Mandrielo 

(1380 m). Si riprende in direzione Nord fino ad immettersi sul sentiero 287, proseguendo 

a sinistra si arriva al Passo Malera (1722 m). 

Ritornati al bivio precedente si prosegue ora in direzione Nord, fiancheggiati e superati gli 

sfascioni della Bella Lasta si entra nel bosco fitto fino ad incontrare un bivio (1533 m) che 

porta al Rif. Revolto. Si risale un po’ ripidamente (sentiero 189) fino a raggiungere la 

mulattiera militare che porta a Bocca Trappola (1603 m). Per cresta esile e franosa si 

arriva proprio sopra al Rif. Passo Pertica (1522 m) che con prudente discesa si raggiunge 

in pochi minuti. Dal Rifugio per strada forestale si scende al Rif. Revolto (1336 m) e quindi 

evitando i numerosi tornanti si ritorna al Rifugio Boschetto. 
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 Piccole Dolomiti, Pasubio - Gianni Pieropan – Edizioni CAI – TCI 
 Con le Ciaspole in Lessinia, piccole Dolomiti – Eugenio Cipriani – Edizioni CIP 
 Percorsi Invernali Zevola, Tre Croci, Plische, Carega – Tarcisio Bellò – Ed. Serenissima



 

 
 
 
 

 
Stralcio dalla carta dei sentieri “Pasubio Carega” - foglio 1 Sud scala 1:25.000 – Edizione a cura 
delle Sezioni CAI Vicentine



AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. 
 
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità 
psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui 
intende partecipare. 
 
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del 
gruppo, in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei 
partecipanti o di particolari valutazioni locali: 
 

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la 
rinuncia 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per 
capacità o carenza dell’equipaggiamento indicato. 

 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi 
alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività 
sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione 
CAI di Rovigo. 
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 
Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile al link 
https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/ 
 
 
 
 

In questo periodo di emergenza pandemica, oltre alle citate avvertenze 

normalmente indicate per le escursioni sociali organizzate dalla Sezione, si 

ricorda di mantenere con tutte le persone una rispettosa distanza di 

almeno un metro e di avere sempre a portata di mano mascherina e gel. 

Per partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente la seguente 

AUTOCERTIFICAZIONE. Il documento va inviato, compilato in tutte le sue 

parti, a info@cairovigo.it, oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione agli 

organizzatori di riferimento.  

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER COVID 19 

 

Responsabilità, autoregolamentazione e prudenza devono ispirare, ancora di 

più, in questo periodo ogni frequentatore della montagna 

https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/
https://cairovigo.it/wp-content/uploads/2020/06/Autodichiarazione-Covid.pdf
https://cairovigo.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf

