
 
SCHEDA GITA n. 21 

CAREGA 
Val dei Ronchi Sinel creste del Carerga 

16 Ottobre 2016 

Zona Località Partenza Ora ritrovo 

Carega Ronchi  Maso Echeli 07.00.00 

Itinerario Difficoltà Dislivello Quote Capigita 

EE 

Escursione 
lunga per gente 

ben allenata 

MT:1371 

massima 

mt.2230 

minima  
mt. 859 

Emilio Zocca 

Descrizione dell’itinerario 
Da Ronchi (m.711) si prosegue lungo la strada asfaltata per circa 2 km e si arriva in località Motori (m. 864), 
qui parcheggiate le auto si prosegue a piedi sulla strada (segnavia n.108)che sale alla base di uno sperone 

roccioso ,lo aggira e si entra nel solco della valle del Penèz. Una volta arrivati ad una cava di marmo dismessa 
si imbocca un ripido sentiero che,mantenendosi sulla destra orografica ,risale fin nei pressi della diroccata 

malga Penèz(m .1441 ore1.40). Dopo un tratto meno faticoso il sentiero riprende a salire verso cima Levante 

fino alla base della spalletta rocciosa in località Casarino (m1667 ore 2.30),dove si innesta da sinistra con il 
sentiero proveniente dalla Val del gatto . Si prosegue in direzione est quasi in piano e poi in ripida salita con 

qualche tornante fino ad innestarsi sulla mulattiera militare ,proprio alla base della Pala del Chèrle (1860 ore 
3.00) dopo alcune ripide serpentine si arriva alla capanna Sinel (m 1990 ore 3.30). Seguendo la mulattiera 

(segnavia n°108) si sale in leggera salita verso destra si attraversa un intaglio in corrispondenza del Castello 
del Chèrle e si raggiunge Bocchetta della Neve (m2097 ore 4.00),sempre seguendo la mulattiera si arriva al 

rifugio Fraccaroli (m 2230 ore 4.30).A questo punto si rimane in cresta e seguendo i segnavia n°108 si giunge  

Cima della Madonnina(m2140)si continua fino ad incrociare il sentiero che giunge dalla ferrata Poiesi (segnavia 
193)si devia a sinistra con una ripida discesa e in altri 40 minuti si arriva sulla rotabile che sale dal rifugio 

Pertica . Una volta arrivati al rifugio Pertica (m1742) si gira ancora a destra e si prende il sentiero n°109 che 
scende nella Val dei Ronchi si seguono i segnavia in direzione Malga Brusà  (m 899 ore 6.30) Dopo averla 

raggiunta si scende e si risale la Valle del Lovoro e in altri 40 minuti si arriva al maso Echeli con la rotabile in 

altri 10 minuti si arriva al parcheggio in località Motori  
, 

Attrezzatura necessaria Note Iscrizione 

Normale attrezzatura da trekking 

pranzo al sacco 

Giro ad anello molto lungo con parecchio 
dislivello e molto panoramico 

  In sede 

Riferimenti cartografici e/o blibliografici Quota d’iscrizione 
Carta escursionistica del Carega  
scala 1:15.000 € 2,00 

Nella foto: bivacco Sinel                                                       rifugio Fraccaroli 

 


