
 

 

   

 

2 APRILE 2017 

PICCOLE DOLOMITI VICENTINE 

CAREGA – BOCCHETTA MOSCA per VAJO DEI COLORI – 2029 m 

 

Gita alpinistica con salita sul Monte Carega alla Bocchetta Mosca per il Vajo dei Colori, un 
canalone di neve, ghiaccio e roccia sul versante NE della montagna da risalire con ramponi e 
piccozza.  
 
Accesso: Dall’uscita Montecchio della A4 si prende per Valdagno e poi per Recoaro. Si seguono le 
indicazioni per il Passo di Campogrosso che si raggiunge per una stretta strada a tornanti. Si arriva 
al parcheggio del Rifugio a quota 1457 m. 
 
Salita 

Dal rifugio Campogrosso si segue inizialmente la strada verso Malga Siebe, ma presto la si 
abbandona per prendere sulla sinistra il sentiero 157 che si alza pian piano e poi arrivato sul crinale 
piega a destra passando a mezzacosta sotto i primi torrioni rocciosi. Si oltrepassa il Boale dei Fondi 
e anche il Mosca in direzione della sella (1675 m)  col caratteristico sigaro. Dalla sella si scende 
(siamo ormai sul 158) perdendo un po’ di quota fino a giungere a 1525 m dove il sentiero parte 
verso l’alto stando dentro al Vajo dei Colori. Il vajo parte inizialmente con pendenze modeste (35°). 
Dopo poco a circa 1620 m si arriva al bivio sbarrato da una roccia centrale che a destra porta verso 
il Vajo Bianco e dei Camosci mentre il Vajo dei Colori prosegue a sinistra, quasi compiendo un 
traverso. La pendenza si accentua man mano. Intorno a 1735 m parte sulla sinistra un altro vajo 
mentre noi proseguiamo diritti in salita fino ad arrivare ad un tratto dove sulla sinistra c’e’ una 
parete rocciosa piuttosto alta e davanti a noi una roccia che divide in due il percorso. Sulla sinistra il 
vajo resta più largo, sulla destra più esile. La pendenza si accentua fino a 50°. Siamo prossimi 
all’uscita. Il percorso curva a sinistra. L’uscita è sulla Bocchetta Mosca ampia una decina di metri. 
Si esce stando sulla sinistra con pendenza di 50°, mentre procedendo diritti la pendenza è ben più 
accentuata.  
  
Discesa 
 
Dalla Bocchetta Mosca (2029 m) scendiamo sulla traccia del sentiero 109 e risaliamo brevemente 
alla Bocchetta dei Fondi e da qui nel ripido (40°) Boale dei Fondi. Prendiamo il 157 che ci riporta al 
puntoi di partenza. 
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Durata: 6 ore 

Dislivello: totale in salita circa 800 m  

Difficoltà: Alpinistica  PD, pendenza su neve-ghiaccio da 35° a 45°,  fino a 50° in uscita dal vajo, 
passaggi su roccia fino a II grado 

Carattere della gita:  Alpinistica, necessita di buon allenamento fisico 

Difficoltà tecniche:   Progressione con piccozza e ramponi su pendenza medio-alta 
    Passaggi di arrampicata su roccia 

Rischi potenziali della salita: valanga e caduta sassi 
 

Attrezzatura obbligatoria:  Casco, imbrago, moschettoni, cordino, piccozza, ramponi, pila 
frontale e set da valanga (ARTVA, pala e sonda) 

Abbigliamento:   Adeguato alla stagione e alla tipologia dell'escursione 

Accompagnatori:   Alberto Fangareggi  tel. 335. 6417639 

         Simone Catellani  tel. 349.5736885 

Trasferimento: con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella, a Cavriago, alle  

   ore 5:00 di domenica 2 aprile 

 

Prenotazioni: dalla presentazione del calendario il 20 gennaio 



 

 

 

 



 

 

 

 


