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02 luglio 2023 

                              PREALPI VICENTINE

          MONTE CAREGA 2259m 

PREMESSA: 

Una delle grandi classiche delle Piccole Dolomiti: la suggestiva salita al Rifugio Fraccaroli e 

Cima Carega (m 2259) partendo dal Rifugio Campogrosso.



La salita al Rifugio Mario Fraccaroli e a Cima Carega (m 2259) partendo dal Rifugio Campo-

grosso (1457) è una delle grandi classiche delle Piccole Dolomiti.  La salita presenta un dislivel-

lo impegnativo (m 829 - EE) ben ricompensato dagli scorci mozzafiato che questo itinerario 

offre. Salendo dal Boale dei Fondi si scorgono le guglie del Fumante, l'anfiteatro naturale di 

Bocchetta fondi e l'inconfondibile profilo della catena del Sengio Alto.  Una volta giunti a Boc-

chetta Mosca il paesaggio diventa quasi lunare e da Cima Carega si gode di un panorama moz-

zafiato sulla pianura veneta, sui monti Trentini fino allo Stelvio e alle Dolomiti con suggestivi 

scrorci sull' Altopiano della Lessinia. 

PERCORSO STRADALE:

Partenza presso il Centro Commerciale la Pianella Cavriago ore 6.30. Autostrada a RE verso 

Modena poi Verona e Vicenza con uscita a Montecchio poi seguiamo la sp246 verso Recoaro 

Terme ed infine salita al Rif .Campogrosso 1.457m .

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO:

"Dal Passo di Campogrosso (m 1464), in vista della Madonnina, si prende il sent. 157 che

s'inoltra a sinistra per pascoli, entra in un valloncello fino al Passo della Regina e 

prosegue con saliscendi sul servante Trentino del crinale dove si trova il sentiero 

storico, fino a giungere al Passo delle Buse Scure (m 1475, ore 0.10), dove, a sinistra, 

scende il sent. 144A per il Rifugio La Guardia di Recoaro. 

Si continua salendo lentamente lungo la dorsale con l'ampia Valle del Rotolòn (m 1523, ore 

0.30). Poco oltre la sella, il sentiero 157 gira a destra, lasciando a sinistra la deviazione del 

sent. 195 che risale il Giaròn della Scala. 

A destra inzia la traversata pianeggiante del sent. 157 alla base degli ampi ghiaioni del Giaròn 

della Scala e del Prà degli Angeli.  Quasi alla conclusione della traversata giunge da destra il 

sentiero 157A (m 1602, ore 0.40) che proviene da Malga Storta e dal primo ponte dell'incom-

piuta strada Campogrosso-Obra.

Lungo il sent. 157 si affrontano alcuni ripidi tornanti i quali portano alle ghiaie del Boale dei 

Fondi che si oltrepassano fino a giungere a ridosso di una verticale parete dove, verso destra, 

si dirama il sent.158 per il Vaio dei Colori (m 1690, ore 0.50). 

Si continua a sinistra con il sent. 157 che sale ripido con tornanti fra mughi e ghiaie, supera al-

cune roccette e, mantenendosi sempre sulla destra risale l'ampio anfiteatro, per poi attraver-

sarlo in alto e portarsi tutto a sinistra, su canalino con roccette, e uscire alla Bocchetta dei 

Fondi (m 2040, ore 2.00) che offre un'appagante panoramica su Campobrun. 



Il sent. 157 scende di fronte, nel versante di Campobrun dove incrocia poco dopo il sent. 109. 

Si prosegue verso Overst e Nord nel Vallone di Campobrun per Bocchetta Mosca (m 2029, ore

2.20). Bocchetta Mosca è un crocevia di tre sentieri: il 157 appena percorso; il sentiero alpini-

stico EEA che sale dal Vaio dei Colori (sconsigliato in discesa); il 192 proveniente dal Rifugio 

Pompeo Scarlorbi e dal fondo dell'Alto Vallon di Campobrun. 

Da Bocchetta Mosca di segue il sent. 157 con gli ampi tornanti della mulattiera di guerra, si 

guadagna così la testa del vallone, fino a superare il crinale che lo chiude, oltre il quale si rag-

giunge il Rif. Mario Fraccaroli (m 2230, ore 3.00). 

Con breve deviazione si può salire alla vicina Cima Carega a q. 2259"

Fonte:  Carta dei sentieri "Pasubio Carega" a cura di CAI Sezioni Vicentine

DISCESA ripetiamo il percorso dell’andata 

Durata totale: 5.00h soste escluse  

Dislivello: 844m

 

Difficoltà: EE

Carattere della gita: Storico ambientale e naturalistico.

 

Attrezzatura: scarponi alti, bastoncini, crema solare, cappellino.

Abbigliamento: estivo ma con attenzione per cambiamenti di tempo, cioè giacchetta. 

Capi-gita: Giovanni Costi 333.3454011 - Elio Eufemi 348.8405332

Norme Anti-Covid:  dovranno  essere rispettate  le  norme anti-covid  in  vigore  al  momento

dell’escursione.

Trasferimento:  con auto proprie.

Tessera CAI: SI 




