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24-25 settembre 2016 
La montagna maestra cima CAREGA 

(VI) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Si lascia l’auto a circa metà strada dalla dorsale che da Recoaro 
Terme conduce a Campo Grosso. Si prende sulla destra un sentiero 
che attraversando vari vai e vallette ci conduce al rifugio Battisti  a 
quota 1260 metri. Qui avremo modo di rifocillarsi e bere un buon 
Cabernet. Poi si salirà lungo il passo della Lora che ci porterà alla 
piana del rifugio Scalorbi a 1776 metri. Qui ci riposeremo a dovere 
con lo sguardo rivolto lassù verso il Carega che ci attenderà il giorno 
dopo. Pernotteremo e ceneremo in questo rifugio 
Giorno seguente ci muoveremo per raggiungere la nostra metà cima 
Carega camminando su un tracciato della prima guerra mondiale. 
Saliremo lentamente fino a raggiungere la cima maestra a quota 
2259 metri, la vetta più alta delle dolomiti Vicentine.. Da li potremo 
godere di un panorama eccezionale sia sul versante vicentino sia sul 
versante Veronese. 
Faremo una breve sosta al rifugio Fraccaroli  e poi lentamente 
cominceremo a scendere imboccando Bocchetta Fondi che si aprirà 
su un vaio magnifico chiamato anche Pra degli Angeli. In prossimità 
di Campo Grosso prenderemo a destra per il sentiero delle grandi 
Mole che ci porterà a sbucare sulla strada dove il giorno prima 
avevamo parcheggiato le nostre auto. 

Difficoltà 

4 orme 

 

 
 
 

dislivello salita: 

1000 m - 1 giorno 

1000 m - 2 giorno 

discesa: 

300 m - 1 giorno 

1000 m - 2 giorno 

quota  massima 1200 m 

cammino 6-7 ore - 1 giorno 

4-5 ore - 2 giorno 

Socio Accompagnatore 

Marco Rampon

 mrampo58@gmail.com 

 3281568148/ 0445530979 

Difficoltà tecniche 

Nonostante non si ravvisano eccessivi pericoli bisogna comunque 
fare molta attenzione alla domenica nel scendere Bocchetta Fondi 
soprattutto i primi cento metri iniziali. 

Costi Extra 

 18 euro pernottamento in rifugio 

 Cena e colazione in rifugio in base 
a quello che la persona ordina 

Equipaggiamento 

 consigliabile bastoncini telescopici  

 scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna 

Note 

 Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci 
accorderemo tutti insieme.  

 Si consiglia di portarsi panini e bibite  per il pranzo al sacco.  

 Pernottamento in rifugio “Scalorbi” (costo 18 euro per dormire) per la cena e colazione si paga in 
base a ciò che si consuma.  

 Si raccomanda di prenotare almeno 4 giorni prima della partenza per confermare i posti a dormire. 
 

Luogo di partenza e ritrovo  

Ore 9.00 – Piazzale nuova chiesa di Magrè viale Roma Schio (VI)  

Partenza gita a metà strada da Campo Grosso (VI) ore 10.00 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 € e da ottobre 10,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
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Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


