
 
 

 
 
 

DATA :                             26 Ottobre 2008 

DESTINAZIONE :    PASSO  SAN BOLDO  - RIFUGIO DEI “LOFF” 
                       Prealpi  Trevigiane 

 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Passo San Boldo mt. 712 
Trattoria San Boldo mt.397 

Difficoltà E  
Dislivelli:   
                  
 
 

700 metri circa in salita (con salita al Col dei Moi )
950 metri circa in discesa                                           
 

 Pranzi: 
                         

Al sacco  e buona scorta di acqua 
 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento,  
Punto di Appoggio  Passo San Boldo 
Rientro previsto Ore 21,00/ 22,00 circa 
Direttori di Gita: Zucchini Roberto cell.: 3476174235 Bandiera Gianni cell.: 3355294142 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
L’escursione prevista sulle Prealpi Trevigiane porterà i partecipanti in un ambiente aperto verso la 
pianura, ma con elementi rocciosi che già ricordano le vicine dolomiti. 
Dal Passo San Boldo mt. 712, si prende la strada, prima asfaltata poi sterrata, col segnavia 991, 
fino ad arrivare alla malga Favalessa, quindi a destra sempre sul 991 dietro alla Coroda Val della 
Pila, ci si immette sul sent. 2 fino alla casera Vallon Scuro mt. 1200 circa. 
Dalla Casera in discesa verso Sud, sempre sotto la Cima Vallon Scuro, si arriva alla Forcella 
Foran. Per chi lo desidera si può salire alla vicina cima  Col dei Moi mt. 1358, punto più alto 
dell’escursione, per poi ritornare alla Forcella Foran. 
Dalla forcella, sempre verso Sud sent. 991, con  sentiero un po’ esposto e con  saliscendi si arriva 
al Rifugio dei Loff mt.1100. 
Dal Rifugio, seguendo il sentiero 991, si scende al Passo della Scaletta mt.901,poi con deviazione 
a destra per il sentiero 1031 in discesa fino al tornante della strada  che porta al Passo San Boldo, 
quindi deviando a sinistra su strada asfaltata si arriva alla Trattoria San Boldo mt.397, dove finisce 
il giro. 
 
 
La Commissione Gite  del CAI di Ferrara Sottosezione di Cento adotta ogni precauzione per 
tutelare l’incolumità dei gitanti; questi, in considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo 
svolgimento dell’attività alpinistica, con il solo fatto di iscriversi alla gita, esonerano la 
sottosezione del CAI di Cento e il Capogita da ogni responsabilità civile per infortuni che 
venissero a verificarsi durante la gita sociale. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-22,30 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
  


