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     Rifugio Gardetta 

Escursioni 

   Lago della Meja - Lago Nero    

   Lago Oserot - Laghi Roburent   

   Tour di Rocca la Meja (Gino Gertosio) 

   Giro del Servagno - Giro del Bernoir  

   Rocca La Meja - Monte Cassorso  

   Bric Cassin - Punta Eco - Monte Oserot 

   Tour dei Sette Colli - GTA - Percorsi Occitani

Arrampicata 

Rocca la Meja offre emozioni intense per gli 

amanti del brivido in parete. Possibilità di    

facili palestre di arrampicata  per ragazzi in 

prossimità del rifugio, ideali per un primo    

approccio  con la roccia. Contatta le nostre 

guide alpine per vivere una bella giornata in 

completa sicurezza. 

 

Animali 

La Gardetta è il paradiso delle marmotte,      

che scorrazzano nei prati a pochi passi da Voi. 

Grazie al loro fischio potrete vedere l’aquila 

reale, il gipeto o i grifoni. Sulle pietraie del 

Cassorso si arrampicano i camosci, mentre 

l’ermellino e la  volpe sono più difficili da    

incontrare. Al Rifugio vi attende la nostra      

simpatica fattoria degli animali, che farà la 

gioia dei    Vostri bambini. 

 

Per info e prenotazioni: 

Enrico Collo - 349.7328556  

www.naturaoccitana.it 

PARTECIPA ALLE ESCURSIONI COL GEOLOGO CHE 

DA ANNI STUDIA LE ROCCE DELL’ALTOPIANO, OGGI 

RICONOSCIUTO PATRIMONIO GEOLOGICO ITALIANO 

 

 

 

NEL 2008 ALLA GARDETTA SONO STATE SCOPERTE 

LE IMPRONTE DI UNA PASSEGGIATA DI 245 MILIONI 

DI ANNI FA: SI TRATTA DEL TICINOSUCHUS FEROX,  

IL PROGENITORE DEI DINOSAURI !!! 

Il Dinosauro  

della Gardetta Spettacolari itinerari in quota attendono gli 

amici delle due ruote, con tanti Km su strade 

militari, sentieri, anelli e traversate capaci di 

offrire panorami ed emozioni mozzafiato.  

Il Rifugio fa parte del circuito AlbergaBici, 

dove troverete tutta l’assistenza tecnica 

che occorre alla vostra mountain bike. 

 

mtb Astronomia 

Vivi la magia di una notte stellata a oltre 2300 

metri di altezza, dove si può ancora ammirare la  

bellezza della Via Lattea!  Appassionati astrofili 

vi attendono alla Gardetta per farvi scoprire le 

meraviglie dell’universo e il fascino di saper   

riconoscere le stelle e le costellazioni in uno 

dei cieli più bui d’Europa! 

 

Inverno 

Il rifugio in inverno è aperto a capodanno e a  

pasqua. Possibilità di aperture straordinarie nei 

weekend per gruppi di scialpinisti e ciaspolatori 

esperti. Per la Vostra sicurezza, il rifugio si     

riserva di annullare l’apertura in base alle            

condizioni meteo e al rischio valanghe. 

 


