1530 m

Passo Pertica
Rifugio alpino

Gruppo montuoso
Caréga
Località
Passo Pertica
Comune
Ala (Tn)
Tel 328 9689090
passopertica@tiscali.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 60 posti interni - 18 posti esterni
Pernottamento: 23 letti • 3 posti d’emergenza
6 wc • 6 lavabi • doccia • acqua calda

17.06 - 24.09 = 26.12 – 06.01 e tutti
i fine settimana
Ricovero di fortuna
Non disponibile

Il rifugio, per la sua strategica ubicazione e per l'indiscutibile notorietà di cui gode, è uno dei più noti ed apprezzati rifugi
veronesi, pur essendo in territorio trentino. Sorge infatti a 1.522 metri di quota presso il passo Pertica, splendida finestra
naturale situata alla testata della Val di Ronchi (a nord-ovest) e della Val di Revolto (a sud) ai piedi del versante orientale
di Cima Trappola e alla base della scogliera dolomitica della Costa Media.
Cenni Storici
Il rifugio di proprietà privata della famiglia “Gino Cappelletti” e dallo stesso costruito, nel 1964 e aperto in agosto dello
stesso anno, e gestito per quasi trent'anni, per poi passare il testimone al figlio Romeo che con la moglie Marilena sono
a tutt'oggi gli effettivi gestori.
Come arrivare
•
•
•

dal rifugio Revolto, 1336 m, ore 0.30 T: su rotabile militare e due scorciatoie (s. 186)
da San Giorgio, 1494 m, ore 1.30-1.45 E: con sent. 287 per Valon di Malera, Passo Malera, 1727 m, e sotto Bocca
Trappola diritti con sent. 189 al passo e al rifugio
da Ronchi-Maso Michei, 865 m, ore 3.15-3.45 T: su strada forestale (s. 109) in Valle dei Ronchi per Malga Brusà,
Sorgente Piccolotta e poi su sentiero al rifugio

Escursioni principali
•
•
•

al rifugio Scalorbi, 1767 m, ore 0.50-1 T: su rotabile militare (s. 109) alla Conca di Campobrun, Passo Pelegatta,
1776 m, e al rifugio
al rifugio Fraccaroli, 2238 m, ore ore 2.15-2.30 E: dopo secondo tornante strada per Campobrun a sinistra con
sent. 108 per la Costa Media, Cima Madonnina, Selletta di Costa Media, sommità, 2241 m, in breve al rifugio
al rifugio Fraccaroli, 2238 m, ore ore 3-3.30 EEA: per via ferrata Pojesi (s. 193) – non difficile – per la Cengia di
Pertica, per canale attrezzato fino alla fine, poi innesto su sent. 108 alla Costa Media e da qui al rifugio

Riferimenti cartografici
1: 25.000 Tabacco f. 59; 1:15000 Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi; 1:50000 Kompass f. 100
Gestione

Cappelletti Romeo – Giazza di Selva di Progno

Proprietà

Cappelletti Romeo

