
Boschetto  1151 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Caréga  
 
Località 
Revolto di Sotto  
 
Comune 
Selva di Progno 
 
Tel 045 7847005 – 340 5647785 
  
www.rifugioboschetto.it 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 80 posti interni - 40 posti esterni 01.05 - 31.10 = 26.12 – 06.01 e fine 
settimana invernali 

Pernottamento: 24 posti letto  Ricovero di fortuna 
4 wc • 4 lavabi • docce • acqua calda Non disponibile 
 
Il rifugio si trova nel cuore della foresta demaniale di Giazza, al confine tra le province di Verona, Trento e Vicenza in 
posizione tranquilla e soleggiata della Valle di Revolto. E’ facilmente raggiungibile in auto ed è un ottimo punto di 
partenza per varie escursioni nel Gruppo del Carega. 
Atmosfera familiare, buona cucina tradizionale, possibilità di soggiorno per famiglie e comitive. Gode di ampio 
parcheggio, di un terrazzo provvisto di pensilina e tavolato, è dotato d’ingresso facilitato per disabili.  

Cenni Storici  

La proprietà venne acquistata a fine Ottocento dalla famiglia Boschi che vi costruì  un baito di legno chiamato “Malga  
Revolto di Sotto” e lì, durante il periodo estivo, il bisnonno Domenico portava i bovini. Nel 1907 il baito venne 
completamente distrutto, in seguito all’onda d’urto provocata da un’imponente valanga staccatasi vicino Roate-tal.       
Fu ricostruito ma poi, durante la guerra, fu bruciato dai tedeschi... Nel dopoguerra la nonna Erminia Furlani sposa il 
nonno Romano Boschi e, insieme, iniziano la costruzione della malga che, nel periodo estivo, veniva caricata a bovini 
che pascolavano fino alla Pozza. La forte nonna  Erminia, nel 1965, ottiene dal Ministero del Turismo il Premio di 
Benemerenza. Gli anni passano e Domenico, nel 1972, sposa Leonella Cappelletti: con coraggio e tanti sacrifici, ma 
sempre uniti, iniziano a restaurare la malga che, anno dopo anno, si trasforma, fino ad avere l’aspetto dell’attuale bella 
struttura…che è il rifugio Boschetto.  
 

Come arrivare  

• da Giazza, 759 m, per rotabile (circa 6 km in auto) passando per Boscangrove e la Madonnina 
• da Giazza, 759 m, ore 2.00-2.15 E : con sent. 185, superando le varie contrade, per Boscangrove, Ponte di 

Revolto, Dogana vecchia e a Le Giare 
 

Escursioni principali  

• al rifugio Revolto, 1336 m, ore 0.30 T : con sent. 186 tagliando i tornanti della strada per il rifugio 
• al Passo della Lora, 1716 m, ore 1.40-1.50 E : da Dogana vecchia con sent. 276 per Le Molesse e a sinistra al 

Passo della Lora o Tre Croci 
• a Bocca Malera, 1722 m, ore 1.45-2 E :con sent. 288 per Baito Mandrielo e innesto sent. 287, a sinistra in breve 

alla Bocca (Passo di Malera) 
 

Riferimenti cartografici  

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

Gestione Boschi Romano – Giazza – tel. 340 5647785 

Proprietà Famiglia Boschi – Selva di Progno (VR) 

 


