CIMA DEL FRATE (2.351m)
Giro ad anello

Domenica 24 Luglio 2022
Difficoltà e Dislivello

Escursionisti Esperti

-

1.100 m

-

7h incluso ritorno

Quota massima

2.340m

Punto di partenza

Maso Martini (1.320m) – Rif. Alpino (Pieve Tesino)

Punti di passaggio

Malga Fierollo di sotto/sopra (1.515m/1.740m) – Forcella Fierollo
(2.224m) – passo del Tombolin (2.330) – Lago Grande / Lago di mezzo –
Malga Rava di Sopra / Sotto (2.000m/1.665m)

Rifugio di riferimento

Nessuno sul percorso. Portarsi Cibo e (molta) acqua.

Itinerario

Dal parcheggio per la strada forestale si raggiunge la bella Malga Fierollo
di sotto, quindi per il sentiero 366 si raggiunge l'omonima malga “di
sopra” . Salendo sempre sul sentiero 366 arriviamo alla forcella dove si
possono ammirare le prime opere delle guerra scavate nella roccia. Si torna
indietro di pochi passi e si prende il sentiero 366B fino alla suggestiva
cima del Frate, quindi per le opere e i passaggi scavati nella roccia fino al
passo del Tombolin. Da qua iniziamo la discesa costeggiando il lago
grande e poi a raggiungere il lago di mezzo via sentiero 328. Da qua
riprendiamo il sentiero fino alla variazione 365 che ci riporta alla malga
Fierollo di sotto. Da qua per la forestale al parcheggio.

Attrezzatura

Abbigliamento da media montagna. Si raccomandano bastoncini.

Cartografia

Tabacco 1:25000, foglio 058, Valsugana – Tesino – Lagorai – Cima d’Asta
Kompass n 621 1:25000 Valsugana, Tesino

Percorso
automobilistico

In autostrada fino a TRENTO SUD, quindi seguire le indicazioni per
PADOVA e imboccare la superstrada della val Sugana. Seguirla fino a
Pergine, attraversare l'abitato. Il teatro e relativo BAR si trovano sulla DX
con ampio parcheggio. (Ritrovo B )
Riprendere la superstrada della Val Sugana fino a Strigno , qui seguire la
SP78, si supera BIENO e poi un campeggio fino alle malghe Martini.
Svolta decisa a SX per strada stretta fino al parcheggio.

Quota partecipazione

5 € per assicurazione infortuni.

Coordinatori

Vincenzo Belletti

Ritrov1

Ore 6:00 Parcheggio casello autostradale di Brescia Centro.
Ore 7:45 Bar Teatro – Pergine val Sugana (TN)
Ore 7:45 Partenza - [46°05'28.9"N 11°35'28.3"E]

Prenotazione

Tassativamente entro il venerdì antecedente la gita in sede, mail o telefono

Note

Il parcheggio è per poche macchine. Compattare le macchine il più
possibile.
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