Gruppo del Carega
30 giugno – 1 luglio 2018

anello dei 4 rifugi

Programma
Sabato 30 giugno
Ore 13:00: partenza dal parcheggio del Palasport (area a sosta libera) con
pulmino e mezzi privati.
Ore 16:30: Arrivo a Giazza (Ljetzan), a quota 760 m, situata a nord-est della
provincia di Verona. È un paesino di poche centinaia di persone dove si parla
il cimbro, antica parlata germanica portata da un gruppo di emigranti di
origine tedesca insediatisi nel territorio in epoca medioevale. Possibilità
di visitare il piccolo Museo dei Cimbri.
Si prosegue poi con i mezzi risalendo la Val Revolto, fino a raggiungere il
Rifugio Revolto (m. 1336) dove pernotteremo.
Domenica 1 luglio
Ore 7:00: sveglia, colazione.
Ore 8:00: suddivisione delle due comitive
Gruppo A)
Imboccato il segnavia n.186, in parte sentiero e poi su rotabile, raggiunge
Passo Pertica (m. 1530) dove sorge l’omonimo Rifugio. Dopo il secondo
tornante si segue a sinistra il sentiero 108, che sale abbastanza rapidamente
nel bosco di pino mugo. Dopo i ruderi della ex Cava di marmo il sentiero gira
a destra e con alcuni sali scendi raggiunge il Rifugio Fraccaroli a quota
2230. Con un ultimo breve sforzo si sale in cima al Monte Carega (m. 2259) da
dove il panorama spazia a 360 gradi dalla pianura veneta ai monti del
trentino (Adamello, Gruppo del Brenta).
Tornati al sottostante rifugio sosta per il pranzo libero.

La discesa avviene lungo il sentiero n. 157 fino al Passo Bocchetta Mosca e
da lì si raggiunge il Rifugio Scalorbi (m. 1767) dove ci si riunisce con la
comitiva B).
Gruppo B)
Imboccato il segnavia 186, in parte sentiero e poi su rotabile, raggiunge
Passo Pertica (m. 1530) dove sorge l’omonimo Rifugio. Seguendo la comoda
strada bianca, in leggera e costante salita, raggiunge il Rifugio Scalorbi
(m. 1767) dove si farà sosta per il pranzo libero e si aspetterà la comitiva
A).
Tutti insieme scenderemo quindi attraverso l’alpe di Campobrun dove si trova
una malga con possibilità di acquisto di formaggi. Il sentiero 185 che scende
a valle ci porterà in circa 1 ora di nuovo al Rifugio Revolto.
Ore 16:00: partenza per il Belluno con arrivo in serata.
Dislivello – Gruppo A): m. 900 – Gruppo B): m. 450
Difficoltà – Gruppo A): si richiede un buon allenamento – Gruppo B): nessuna.
Nel rifugio vengono forniti cuscino, coprimaterasso e coperte. Non vengono
fornite le lenzuola né federe; portare quindi il proprio sacco lenzuolo
oppure il sacco a pelo.
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella od ombrello,
borraccia, viveri, ricambio di biancheria. Consigliate le racchette
telescopiche.
Accompagnatori: Marzemin Margherita (cell. 3394495929) e Da Canal Paolo
Iscrizioni: presso la sede del Gruppo “Belluno” in Via Carrera n.1 negli
orari di apertura, fino ad esaurimento dei posti disponibili (n. 20), con
contestuale versamento obbligatorio della quota di partecipazione. Si prega
di lasciare il numero di cellulare per eventuali contatti.
Carta TABACCO n. 56 scala 1:25.000 Piccole Dolomiti Pasubio

Programma dettagliato in sede

