
 

 
 

 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
A cavallo tra le 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 2.259 metri. Subito sotto la croce di vetta è situato il bellissimo rifugio 
Fraccaroli 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. Oltre al già citato Fraccaroli, si toccano, durante 
quest’itinerario ben altri 3 rifugi: il Revolto, punto di partenza, il Passo Pertica, lo Scalorbi. Infine si 
passa anche per la suggestiva malga Campobrun. Da non dimenticare che questi luoghi sono stati 
fortemente interessati dalla Prima Guerra Mondiale, e camminando tra questi sentieri non si può fare 
a meno di notare numerose gallerie di guerra; i sentieri stessi che si percorrono, erano mulattiere per 
i soldati. Per chi lo desidera, possibilità di pranzo o ristoro al Rifugio Fraccaroli. Molteplici sentieri per 
il rientro che potranno essere scelti, dalle guide, al momento in base alle condizioni meteo.   
PUNTO PARTENZA: Rifugio Revolto 1.336 DISLIVELLO: 950 m  
DIFFICOLTA’: Escursionistica   TEMPO PERCORRENZA: 6 ore + soste 
INTERESSI: panoramici, naturalistici, storici NOTE: pranzo al sacco – facoltativo al Rifugio Fraccaroli 
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO (pedule o scarpe da ginnastica robuste, k-way, 
zaino con borraccia e viveri, pila frontale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO A4 BSCENTRO ORE 6:30 
PARCHEGGIO CASELLO DESENZANO AUTOSTRADA A4 ORE 7:00   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 €  
(SOCI GARDACANYON 10,00 €) TRASPORTO ESCLUSO 

Per prenotazione e maggiori informazioni,  telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

                PAOLA MENEGATO                 UGO MARIANI           NICOLA DANESI    
                   Tel.: 3388328830     info@gardacanyon.it          Tel.: 3484452357 
               paola@gardacanyon.it                                                              nicola@gardacanyon.it 
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