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03 GIUGNO 2018
TRENTINO A.A.: VALSUGANA MONTE FRAVORT
La salita del Monte Fravort, cima del gruppo dei Lagorai, con partenza dagli impianti sciistici della
Panarotta, è un itinerario per tutti gli escursionisti con un minimo di allenamento.
Il punto di partenza dell'escursione é costituito dal parcheggio degli impianti sciistici di Panarotta
2000.
Dal parcheggio (m.1.760) si attraversa la pista da sci e si prende il sentiero che si inoltra nel bosco
costeggiando il versante nord della Panarotta. Proseguendo per il sentiero, si raggiunge una
selletta che ci immette nel pianoro a quota m.1.834 (località La Bassa). Prendiamo ora il sentiero
n.345 che, salendo ripidamente in direzione della vetta, percorre tutto il crinale, passando
accanto ad alcune ex-postazioni militari in caverna, e, in circa 1h30', ci porta in cima al Monte
Fravort (m.2.347) (2h30' dalla partenza). Dalla cima, dove si trovano i resti di un baraccamento
della Prima Guerra Mondiale, si gode una splendida vista a 360° con il Brenta in primo piano, Pale
di San Martino, Cima d'Asta e Lagorai.
Il rientro è per la stessa via dell'andata.
Punto di partenza: parcheggio impianti di risalita Panarotta 2000
Lunghezza del percorso: ca.9 km
Tempo di percorrenza: ca.5/6 ore (soste escluse)
Dislivello: ca. 650 m
Altitudine max: 2347m s.l.m.
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione
ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON
ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario
stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 7,00 RITROVO AUTO PARCHEGGIO MERIDIANA (RE)
Ore: 7,45 Carpi.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
AUTO PROPRIE
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Luca Crotti 338 2924022 – Denis Ghidoni 340 5742495

