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Rifugio Fraccaroli
(Gruppo Carega)
Descrizione: A cavallo tra le tre tre provincie di Trento, Verona e Vicenza è situato un gruppo montuoso chiamato Carega: un
acrocoro calcareo che fa parte delle Piccole Dolomiti. La sua cima più alta è appunto cima Carega che arriva a toccare i 2259
metri s.l.m. Subito sotto la croce di vetta è situato il rifugio Alpino Mario Fraccaroli, un bellissimo rifugio da cui, nelle giornate
limpide e terse, il panorama spazia a 360 gradi. La parte superiore del gruppo del Carega presenta caratteri tipici dolomitici con
pareti e gole molto ripidi mentre attorno è formato da ampi e ondeggianti valloni prativi. I rifugi che si toccano durante
quest’itinerario sono ben 4: il rifugio Revolto, punto di partenza, il rifugio Passo Pertica, il rifugio Pompeo Scalorbi e in cima il
rifugio Mario Fraccaroli. Infine si passa anche per una bella malga chiamata Campobrun. Concludendo bisogna ricordare che
questi luoghi sono stati fortemente travolti dalla Prima Guerra Mondiale, e passeggiando tra questi sentieri non si può fare a
meno di notare numerose gallerie di guerra e, i sentieri stessi che si percorrono, sono mulattiere per i soldati.

Rifugio Fraccaroli

Cima Madonnina

Percorso: dal rifugio Revolto (m.1336) ci si avvia al Passo Pertica e si segue la strada militare fino al secondo tornante
(m.1580) dove si stacca sulla sx una ripida e tortuosa traccia (sent.n°108).Uscendo dai mughi il sentiero inizia a salire e quasi
verticalmente porta alla Conca di malga Posta passando per cima Madonnina (m.2140) con la scultura della Vergine come
segno di fede e ex-voto. Si lascia il sentiero n°108 delle creste e tenendo la dx si risale il cono terminale del vallone della
teleferica così chiamato per la presenza della teleferica di guerra con i piloni in cemento ancora presenti, e giungendo infine al
rifugio Fraccaroli (m.2238). Sosta pranzo al sacco o in rifugio e quindi ritorno dal sentiero n 112 fino al rifiugio Revolto.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Mezzi Propri
ore 6:30 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 20:00
(EE) Escursionisti Esperti
900
900
ore 6,00
2200
da alta montagna
Rifugio o pranzo al sacco
Alessio Dal Bosco 349 5555451
Barbara Dal Bosco

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

