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Giovedì 02 agosto 2018    
 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio Stadio Quercia   
 
Accesso da Castelnuovo Valsugana – Rif. Crucolo – Rif. Carrettini. 

Dall’arrivo del pullman si ritorna 300/400 metri indietro, verso il ponte, indi si prende la strada forestale e 

sentiero in direzione del Rifugio/Malga Caldenave. 

Raggiunto il rifugio, in ore 1,30 circa, si prosegue per la forcella Ravetta a m. 2.219, ore 1,20 circa. Questo 

ultimo tratto, è abbastanza faticoso per la conformazione del sentiero prevalentemente pietroso. Raggiunta 

la forcella, è possibile salire a Cima Ravetta oppure a cima Caldenave, più panoramica della Ravetta (45 

minuti/un’ora circa). Stupenda la vista su Cimon Rava, Cima del Frate.  

Si ritorna al Rifugio Caldenave, (ottima cucina) e si prosegue verso Nord fino all’incrocio col sentiero 

Nomadi. 

Da questo punto, seguendo le indicazioni, si scende a Malga Caserine di dentro, (ottimi formaggi e ricotte) e 

con un breve tratto nel bosco, si ritorna al rifugio Carlettini ove attende il pullman. 

 
NB: La disdetta pervenuta il giorno prima della partenza o non presentarsi al giorno della partenza, 
comportano il pagamento di metà della quota stabilita. 

 

Difficoltà E 

Dislivelli 

 

m.   850 Forcella Ravetta 
m. 1.050 Cime Ravetta e Caldenave 

 

m.   850 Forcella Ravetta  
m. 1.050 Cima Ravetta e Caldaneve 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 5,30  

Attrezzatura  
Abbigliamento adeguato alla stagione – bastoncini 
pranzo al sacco o presso il rifugio Carlettini  

Quota di partecipazione  € 18,00  + non soci € 5,00 

Coordinatore/i Marco Cavalieri 335 – 6190326 

 

Iscrizioni entro martedì 31 luglio 2018   
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
sabato 04 e domenica 05 agosto 2018. CIMO POPERA – STRADA DEGLI ALPINI – 

Dolomiti di Sesto 
giovedì 23 agosto 2018: PASSO COSTALUNGA – rifugio RODA DI VALE – rifufio 

CIAMPEDIE’  
domenica 26 agosto 2018: COL BECHEI DESSORA – Parco Naturale Fanes – Sennes 

– Braies    

CIMA RAVETTA / CIMA CALDENAVE 
Gruppo Lagorai  


