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Le Piccole Dolomiti sono una catena montuosa appartenente al gruppo delle Prealpi Vicentine al confine
tra Veneto e Trentino. Si stagliano tra l'altopiano dei Monti Lessini e l'altopiano di Asiago, delimitate a est
dal Pasubio, mediante il Pian delle Fugazze. Montagne imponenti che offrono paesaggi stupendi. Il primo
giorno  saliremo  alla  cima  più  alta  del  gruppo  (Cima  Carega)  ed  il  secondo  giorno  percorreremo  la
splendida e suggestiva cresta del gruppo dell'Obante.

Percorso

1°  Giorno:  giungeremo in  auto  fino  al  Rifugio  Revolto  (1336m)  ed  imboccheremo il  sentiero  che ci
condurrà  l  Rif.  Passo Pertica  (1522m).  Da lì  parte  il  Sentiero  Attrezzato  Pojesi  (EEA-Facile)  che ci
condurrà alla Cima Madonnina (2140m). Su sentiero proseguiremo verso il Rifugio Fraccaroli (2238m) e
per Cima Posta (o Cima Carega – 2259m).

2° Giorno: dal Rifugio inizierà una lunga discesa, prima su pista forestale poi su sentiero, che ci porterà
verso  la  Sella  del  Rotolon  (1523m).  Attraverso  sentieri  e  resti  di  trincee  della  grande  guerra
raggiungeremo  l'impegnativa  e  poco  frequentata  cresta  del  Monte  Fumante,  caratterizzata  da  ripide
guglie e pinnacoli (chiamata anche Castello degli Angeli). Superate la cima centrale (1983m) e raggiunta
la  forcella  del  Fumante (2010m) iniziamo a scendere velocemente verso il  Rifugio Scalorbi  (1767m).
Seguiremo il lungo sentiero che ci riporterà al Rifugio Revolto ed alle nostre auto.

L’  escursione è riservata a persone che abbiano esperienza di Ferrate e
attrezzatura a norma.

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

Dati tecnici e organizzativi:

Tipo di percorso: 1° Giorno EEA / 2° Giorno EE (richiede molta attenzione e passo sicuro)

Impegno fisico: Alto (soprattutto il secondo giorno - il caldo potrebbe aumentare l'impegno fisico)

Dislivello/Tempi: 1° Giorno +1000 / -200 ; 5:00 ore + soste 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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2° Giorno -1300 / +500 ; 8:00 ore + soste

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, bastoncini, cappello e  
crema solare.  SET DA FERRATA E CASCO OMOLOGATI,  guanti.  Necessario  
Sacco Lenzuolo.

Pranzo: al sacco. Il percorso è caratterizzato da scarsezza di acqua, prevederne una scorta 
abbondante.

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.30      N.B. ritrovo ore 6.20

Viaggio: con mezzi propri.

Spesa prevista: Pernottamento Rifugio Fraccaroli: 45€ con trattamento di mezza pensione. 
Ripartizione spese di viaggio in parti uguali (previsti circa 45€/persona).

Iscrizioni: Numero  massimo  partecipanti:  16. Iscrizione entro  Giovedì  27  Maggio,  
telefonando a Marco Garoni  347.1478338. L'iscrizione sarà valida Acconto 25  €.

Coordinatori escursione: Marco Chierchié  –  Marco Garoni

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna


