
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  

Durata Escursione: ore                             Lunghezza:  

Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             

Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   

Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  presso la sede dell’associazione.      Partenza ore  

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  

 

 

 

Uscita del: Difficoltà:

Durata Escursione: ore Lunghezza:

Quota Massima: Dislivello:

Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà

l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:

La Quota di partecipazione pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

PASUBIO - CIMA CAREGA

17/06/2018

7 circa

mt. 2259

Pierpaolo Clementi (348-5701774) 

Giuseppe Bicocchi (335-7282557)

06:00 06:15

Al sacco

//

mt. 900

E' consigliato portare i bastoncini. 

Tempi di percorrenza: Avvicinamento ore 2,00 circa – Ferrata Campalani circa 1 ora – 

Avvicinamento al Sentiero attrezzato Poiesi 1 ora circa - Poiesi 2 ore circa. 

zaino (max 25lt), imbrago, kit da ferrata, guanti da ferrata, casco.

"EEA"

ITINERARIO IN AUTO: Autostrada Modena – Verona, prendere direzione Venezia ed uscire a Verona Est. Prendere 

direzione Trignago, poi Giazza. Dopo Giazza seguire indicazioni per Rifugio Revolto (7 km). Parcheggio lungo la 

strada poco prima del Rifugio stesso.  

Totale 170km, circa 2 ore e mezza. 

 

PERCORSO: Partenza dal rifugio Revolto (1336mt) dove potremo prendere un caffè prima di iniziare la giornata. Ci 

dirigiamo verso il passo Pertica (1530mt) (omonimo rifugio) poi proseguiamo in direzione Rifugio Scalorbi 

(carrozzabile 109). Devieremo per il sentiero 192 dove si comincia a salire verso l’attacco della Ferrata Campalani 

(1950mt). Indosseremo l’attrezzatura e affronteremo la ferrata di difficoltà media e con una durata breve (circa 

45’). Usciti dalla ferrata ci dirigeremo verso il rifugio Fraccaroli (2238mt) posizionato proprio sotto Cima Carega. Ci 

fermeremo un’oretta circa per mangiare il nostro “pranzo al sacco”, chi lo vorrà potrà salire a Cima Carega (10min 

circa). Ripartiremo dal Fraccaroli in direzione Cima Tibet percorrendo un panoramicissimo sentiero (108) che in 

meno di un’ora ci porterà all’attacco del Sentiero attrezzato Angelo Pojesi. Per percorrerlo saranno necessarie 

circa due ore, variabili in funzione di quanta gente troveremo lungo il percorso considerando il fatto che può 

essere percorso in entrambe i sensi. 

Terminato il sentiero Pojesi ci ritroveremo al passo Pertica. Considereremo orario e condizione dei partecipanti e 

decideremo se affrontare la Ferrata Biasin. Si tratta di una parete verticale ma ben attrezzata con pioli metallici 

della durata di circa mezz’ora a cui aggiungere un’altra mezz’ora per ritornare al passo Pertica da dove 

ripartiremo per rientrare al rifugio Revolto e quindi alle auto. 

1€

giovedì

fino a giovedì 14/06 presso la sede o presso gli organizzatori.


