Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
17 marzo 2019
Cima Fravort - Panarotta
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

14/03/2019

Posti disponibili

20

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

P.le Azzurri Italia

Orario ritrovo

07:00

Orario partenza

07:15

Orario rientro previsto

19:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Lagorai

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza
escursione

Chalet Panarotta

Difficoltà

EAI

Quota max.

2383 m.

Dislivello in salita

700 mt.

Dislivello in discesa

700 mt.

Durata

05:30 h

Lunghezza

8,50 km

Presenza acqua

SI

Per la salita del Monte Fravort, cima del Lagorai, si prevede la partenza dall’ampio
parcheggio dell’area sciistica Panarotta raggiungibile da Levico Terme. Si partirà dagli
impianti Panarotta 2000 proseguendo in direzione Nord attraversando alcune piste da
Sci. Il percorso seguirà e orme della grande guerra dal quale sarà possibile ammirare
alcuni manufatti bellici. Si prosegue in direziona la Bassa a 1834 mt dal quale avremo
una meravigliosa veduta panoramica a 360°. Da qui, seguendo il segnavia 325, si sale
sulla cresta del Fravort sud 2.037 m. Scendendo pochi metri fino all’ampia sella del Pian
dei Cavai a 2.009 mt si risale il ripido crinale che porta ai 2.347 m del monte Fravort.
Sulla cima sarà possibile ammirare un bivacco e resti di trincee, camminamenti, scale,
basamenti di baracche dolcemente celate dalla candida neve. Il rientro avverrà sul
sentiero di andata che potrebbe subire delle variazioni il relazione agli effettivi tempi di
percorrenza, permettendoci di risalire cima panarotta a 2002 mt.

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

Nicola Feo
(Cell.331 9207750)
Graziano Aquilino
(Cell.334 9870981)
Alberto Teatini
(Cell.340 4844780)

Le pendici inferiori di questo monte sono fasciate da boschi misti, costituiti soprattutto da
conifere come l'abete rosso, l'abete bianco e il larice; mentre oltre la linea dei 2000 metri
i pendii sono invece occupati da prati e bassi cespugli e solo sulla cima, emergono
modesti rilievi rocciosi.

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.

Quota iscrizione spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in
caso di pernotto, bastoncini telescopici. Ciaspole.
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Via Gradenigo, 10
Tel. 049 8750842.
www.caipadova.it
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

