
CLUB  ALPINO  ITALIANO 

                 
 

20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

DA CAMPOGROSSO A CIMA CAREGA 
 

Lunedì 3 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 08,30 al rif. Campogrosso – verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Valdagno – Recoaro -  Merendaore ( auto o pullman piccoli)  
Quota di partenza: m.1484 Passo di Campogrosso 
Quota massima : m. 2259  (Cima Carega) 
Dislivello : m. 830 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 7/7,30 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E / EE” 
Percorso unico a/r : Passo di Campogrosso – Sella del Rotolon – Boale dei Fondi – Bocchetta dei Fondi – Bocchetta 
Mosca – Rifugio Carega “ Mario Fraccaroli”.  
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 
 
 
Descrizione:  Dal Passo di Campogrosso (m 1464), in vista della Madonnina, si prende il sent. 157 che s'inoltra a 
sinistra per pascoli, prosegue con saliscendi sul versante trentino del crinale dove si trova il sentiero storico, fino a 
giungere al Passo delle Buse Scure (m 1475, ore 0.10). 
Si continua salendo lentamente lungo la dorsale con l’ampia Valle del Rotolon entro un bosco di faggi fino alla Sella 

del Rotolòn (m 1523, ore 0.30). Poco oltre la sella, il sentiero 157 gira a destra e inizia la traversata pianeggiante del 

sent. 157 alla base degli ampi ghiaioni del Giaron della Scala e del Prà dei Angeli, lungo questo tratto di sentiero si 

affrontano alcuni ripidi tornanti i quali portano alle ghiaie del Boale dei Fondi che si oltrepassano fino giungere a 

ridosso di una verticale parete dove, verso destra, si dirama il sent. 158 per il Vaio dei Colori  ora chiuso (m 1690, ore 

0.50).Si continua a sinistra con il sent. 157 che sale ripido con tornanti fra mughi e ghiaie, supera alcune roccette e, 

mantenendosi sempre sulla destra risale l'ampio anfiteatro, per poi attraversarlo 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. A sinistra della bocchetta si dirama il sent. 196 per Passo dell'Obante. 

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

Ovest e Nord nel Vallone di Campobrun per Bocchetta Mosca (m 2029, ore 2.20) 

La Bocchetta Mosca è un crocevia di tre sentieri: il 157 appena percorso; il 158 sentiero alpinistico EEA che sale dal 

Vaio dei Colori (ora dismesso ); il 192 proveniente dal Rif. Pompeo Scalorbi e dal fondo dell'Alto Vallon di Campobrun. 

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

del vallone, fino a superare il crinale che lo chiude, oltre il quale si raggiunge il Rif. Mario Fraccaroli (m 2230, ore 

3.00). Con breve deviazione si può salire alla vicina Cima Carega a q.  2259 e ammirare il panorama a 360 gradi : 

gruppo del Pasubio – Brenta – Adamello – Cevedale . 

Per il rientro si segue lo stesso percorso. (ore 7) 
 
 
 
(Cartografia Pasubio-Carega  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013) 



 


