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         25 / 26  LUGLIO 2020
   Rifugio Gardetta -  Passo dell’ Oserot             

(VAL MAIRA)

La gita ha come punto di riferimento il rifugio Gardetta, mt. 2335, 
sorto sulle mura di vecchie casermette militari, Questi luoghi per 
300 anni sono sempre stati teatro di esercitazioni e scontri militari, 
compreso l’ultima guerra, è posizionato al centro dell’altopiano 
della Gardetta e di Rocca Meja. 
Da sempre frequentato da pastori con le loro greggi di pecore e 
mandrie di mucche, che allietano il paesaggio insieme alle 
immancabili marmotte. Pensiamo di riuscire a partire zaino in 
spalla verso ore 11,00 da quota 1813 mt. dopo 2,00 ore con 624 

mt di salita, e 102 mt di discesa raggiungeremo il rifugio Gardetta 
dove trasscorreremo la notte, domenica mattina, salita al passo della Rocca Brancia mt.
2620. 10 minuti di discesa per poi salire in 15 minuti al passo dell’Oserot mt 2640, dove 
faremo una pausa. Scenderemo per un centinaio di metri, a questo punto abbandoneremo il 
sentiero che va direttamente a valle per seguire una vecchia strada militare in direzione del 
passo della Croce 2650 mt. seguiremo la cresta per Rocca Peroni – Monte Scaletta e 
ultimo colle della Scaletta, mt.2614 uno dei percorsi più belli della val Maira.

Disl. + mt. 600 . ora  solo discesa.    Disl. – 1027  mt  in km.3,450 – totale percorso - ore 6- 
6,30 -  (possibile modifiche itinerario a secondo condizioni )     
Difficoltà EE.
Equipaggiamento:   zaino con necessario per 1 notte in rifugio, (sacco a pelo- ciabatte) il 
rifugio non fornisce più coperte e ciabatte - vestiario a cipolla protezione per la pioggia, 
scarponi da montagna, bastoncini, borraccia con acqua abbondante, occhiali da sole, crema 
solare, giacca a vento leggera, 1 pranzo al sacco per la Domenica. Il sabato a discrezione  
mangiare al rifugio allʼarrivo, o portarsi qualche panino al seguito. Cambio da lasciare in 
macchina.
Costi:          Iscrizioni € 10,00  quota rifugio €.  40,00    (caparra €.10,00)
                Spese di viaggio da dividere con i componenti della gita. proprietari delle auto 
esclusi.
Iscrizioni: presso Cai Modena  tel. 059/826914    modena@cai.it 
                  Oppure D.G.  Romano Bertugli  3293707073   romano.bertugli@gmail.com  
                    “  “  Ugo Marescotti   tel. 3334846366
Iscrizioni  entro sabato sera 18 luglio 2020:  minimo 9 partecipanti massimo 15.
Dotazione DPI per i partecipanti: 2 mascherine + gel disinfettante 
si raccomanda il distanziamento,  ed è richiesta la compilazione di un modulo di 
autodichiarazione.  Il modulo sarà consegnato  prima dellʼinizio escursione.
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