
Sabato 24 e Domenica 25 Giugno 2017
Da Campogrosso a Rifugio Fraccaroli (2.230m)

La nostra escursione si svolge nel cuore delle Prealpi Venete e Trentine chiamate “Piccole Dolomiti”, situate tra la 
provincia di Trento e la Provincia di Vicenza, esse sono un gruppo montuoso che si sviluppa tra l’altopiano dei Lessini e 
quello di Asiago e per le sue caratteristiche merita senza dubbio tale nome in quanto, pur nel suo piccolo, offre paesaggi 
stupendi. Le Piccole Dolomiti Vicentine possono essere definite la perla dell’alto Vicentino. 

PROGRAMMA
Sabato 24 giugno 2017
Dal Passo di Campogrosso (m. 1.464), in vista della Madonnina, si prende il sentiero 151 che si inoltra a sinistra per i pascoli, 
entra in un valloncello fino al Passo della Regina e prosegue con saliscendi sul versante trentino del lungo crinale che scende 
da cima Postal, fino a giungere al Passo delle Buse Scure (m. 1.475) da qui si continua lungo il sentiero 157 entro un bosco di 
faggi fino alla Sella del Rotolòn (m. 1.523), appena oltre la sella, salendo tra folti mughi e tra resti di trinceramenti di guerra, si 
imbocca la deviazione per il sentiero 195. Guadagnata la base delle Guglie del Fumante, si sale per ripidi tornantini fino a 
giungere quota m. 1800 e da qui si continua per una serie di piccoli tornanti che portano fino alla forcella Lovaraste (m. 1.919), 
si prosegue quindi fino alla Cima Centrale per poi calare sull’opposto pendio e poi risalire la cresta del Monte Obante, dal quale 
lo sguardo spazia sull’ampio vallone di Campobrun. Da qui si devia a destra, al Passo dell’Obante (m. 2.010) dal sentiero 195 
prendendo il 196 in direzione Nord-Ovest. Proseguendo per dossi erbosi e valloncelli, sul rovescio della dorsale che delimita il 
Prà degli Angeli senza notevoli spostamenti altimetrici, si raggiunge Bocchetta Fondi (m. 2.040), dove ci si collega al sentiero  
157. Dalla Bocchetta, si prosegue a destra fino al rif. Fraccaroli (m.2.230) e finalmente si raggiunge la vetta di Cima Carega (m. 
2.259). Da qui la vista spazia dalle Dolomiti e Lagorai ad Est-Nord Est; Adamello, Presanella, Brenta e Baldo ad Ovest gli 
Appennini a Sud e nelle giornate più limpide, sulla Laguna di Venezia.

Domenica 25 giugno 2017
Dal rifugio si percorre il primo tratto del sentiero 108 detto Via delle Creste.  Dopo aver ammirato il panorama circostante 
ritorniamo sui nostri passi per prendere il sentiero 108b. Percorriamo in discesa il cono terminale del Vallon della Teleferiaca 
fino quota 1949, dove incontriamo sulla sinistra un sentiero non segnato. Si svolta a sinistra, entrando così nella riserva 
naturale di Campobrun, si percorre in leggera pendenza il sentiero fino al Rifugio Pompeo Scalorbi (m. 1.767). Dopo una breve  
pausa per meglio affrontare l’ultima salita della giornata, si imbocca il sentiero 109 che ci porterà alla Bocchetta dei Fondi (m. 
2.040). Dopo un’ultimo sguardo sull’Alpe di Campobrun e il Carega, ci aspetta inizialmente la ripida discesa sul sentiero 157, 
proseguendo, la discesa assume pendenze meno impegnative fino ad incrociare il segna via n.158. Si prosegue sul 157 
svoltando a destre, lì a breve ripercorreremo a ritroso il tratto iniziale del primo giorno, per giungere nuovamente al Passo 
Campogrosso.

Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media-alta montagna: scarponi, ghette, zaino, 
bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione 
solare alta, guanti, borraccia piena, pranzi al sacco, sacco lenzuolo, ricambio e il necessario per una notte in rifugio, 
ricambio da lasciare in auto.

Primo giorno Secondo giorno
Difficoltà EE + brevi tratti con cavo EE
Dislivello Salita 1.150m. circa Discesa 400m. circa Salita 650 m. circa Discesa 1350 m. circa
Sviluppo planimetrico 6 Km circa 8,5  Km circa
Durata 4h 30m circa (Escluse le pause) 5h 30m circa (Escluse le pause)

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: 07.15                   Orario di partenza:     07.30
Mezzo di trasporto: Mezzi propri 
Orario indicativo di rientro: ore 20.00 circa di domenica 25
Cartografia: Carta dei Sentieri Lessini – Carega Fogli 2Est – Comitato Gruppi Alpinistici CAI 1:25.000  
Punto appoggio:           Rifugio Mario Fraccaroli tel. 0457050033

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel.339 6936486)

Posti limitati a 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro Giovedì 22 Giugno 2017

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it

Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00

http://www.caireggioemilia.it/
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