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La cima più alta e panoramica delle 
Piccole Dolomiti  

 

Cima Carega 
(2256m) 
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Dislivello  
 

 

  
 Tempo percorrenza 

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 900m 
 

  5 ore  
 

 

Escursionistica (E) 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Gruppo del Carega 
 
DIFFICOLTA’:  
Escursionistica (E) 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
Media Montagna 
 
ATTREZZATURA: 
/ 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Rifugio Revolto 1336m slm 
 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
900m - sviluppo circa 11 km 
 

SEGNAVIA: 
286-109-290-112-285-110 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
5 ore + soste 
 

RITROVO:  
ore 6.45 al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7.00 
 

PERCORSO STRADALE: 
Autostrada A21 – A4 uscita Verona Est – Tangenziale Est 
poi uscita tangenziale sud – Località Vago su SR11 
deviazione SR37/37a per poi immettersi sulla SP10 fino a 
Giazza e proseguire per Rif. Revolto. 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 156 Km 

 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Bigliardi Fabio 
 

ACCOMPAGNATORE 

Bigliardi Roberto 
 
CARTINE: 
 – scala 1:25000 
(stralcio non in scala 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 
 

Martedì ore 17.00 - 18.30 
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 

  
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI:  11 giugno 2019 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  20 giugno 2019 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 20 
 

  SOCIO NON SOCIO 

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
 

   

TOTALE  € 3,00 € 11,00 
 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il direttore di escursione 
provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia 
del presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna escursione sociale viene raccolta 
direttamente dal direttore di escursione o dagli accompagnatori incaricati, 
durante gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte all’escursione, ciascun 
iscritto è tenuto a darne comunicazione al direttore di escursione, affinché 
questi possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 30 
giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il direttore di escursione, sentito il parere degli accompagnatori, 
può, a suo insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto 
o in parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi all’escursione, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del direttore di escursione e di 
adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dall’escursione, è tenuto 
ad avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

via Palestro, 32 

 0372 422400 

www.caicremona.it 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Si parte dal Rifugio Revolto 1336 m. Il primo tratto in costante salita attraverso il 
bosco sbuca su un tornante della strada forestale, in corrispondenza di una croce 
votiva che ricorda le vittime di episodi di guerra. Da qui è visibile il tetto del vicino 
rifugio Pertica, raggiungibile seguendo, dopo una ripida scorciatoia che evita il 
tornante, la strada forestale. Dal Rifugio Passo Pertica 1573 m, si continua lungo la 
strada, segnavia 109 - 286, fino al primo tornante dove una evidente scorciatoia 
permette di evitare un buon tratto di strada, raggiungendo quindi la galleria. 
Oltrepassata la galleria e due successivi tornanti, in circa 30 minuti si perviene ad 
una piccola fonte sulla sinistra, poco prima di evidenti resti di un impianto a fune 
diretto ad una sovrastante cava di marmo, dove, ben segnalato, il sentiero 286 si 
stacca dal 109. Si inizia risalendo per un breve tratto un vaio detritico per poi 
portarsi con modesta salita sulle pendici della Costa Media, che percorre tra mughi, 
parallelamente al sottostante segnavia 109. Uscendo dai mughi il sentiero inizia a 
guadagnare quota fino ad incontrare un bivio a quota 1949 m. Lo si ignora tenendo 
la destra e iniziando così a risalire obliquamente il desolato vallone della Teleferica. 
Il vallone della Teleferica è così chiamato per l’esistenza della teleferica di guerra, 
la cui presenza ancora oggi è testimoniata dai ben visibili piloni in cemento. 
Mantenendo la destra idrografica, si arriva alla selletta sottostante Cima Carega e 
quindi al rifugio Fraccaroli 2238 m. Da qui per raggiungere la panoramicissima 
Cima del Carega 2259 m, bastano solo 10 minuti di salita e un po’ di attenzione. 
Per la discesa si prende la vecchia mulattiera di guerra segnavia 112, che scende 
solcando il poderoso schienale sud di Cima Carega con una fitta serie di tornanti. Si 
raggiunge così Bocchetta Mosca 2029 m. Il percorso si fa ora più lineare e 
tenendosi sulla sinistra orografica discende lo spazioso vallone di Campobrun. 
Passato l’innesto con il sentierino che porta all’attacco della via ferrata Campalani, 
1901 m, si scendono velocemente i primi valloncelli erbosi (le Valbone), fino ad 
attraversare la strada forestale proveniente dal Passo Pertica (segnavia 109) e 
raggiungere il Rifugio Scalorbi a quota 1767 m. Dal rifugio la discesa prosegue sul 
sentiero 285 (E5) e, attraversati i prati dove si possono osservare diverse colonie di 
marmotte, si aggira a sinistra la pozza d’acqua utilizzata dagli animali al pascolo e 
si raggiunge la Malga Campobrun. Lasciata l’alpe, lo scenario cambia totalmente e 
la discesa si fa ripida e impegnativa; si attraversano alcuni canaloni ghiaiosi del 
Plische che guardano verso lo strapiombante torrente. Alcuni passaggi sono aiutati 
da delle corde fisse poste lungo il sentiero, ove il fondo pietroso diventa viscido in 
alcuni punti per il continuo stillicidio di acqua. Raggiunto il fondo del canalone del 
Lagosecco, si lascia il segnavia 285 per seguire sulla destra il sentiero 110 che 
risale, immerso nel bosco, il versante opposto fino a raggiungere nuovamente il 
Rifugio Revolto. 

 

PROSSIME ESCURSIONI:  
 

domenica 7 luglio (escursione E) Laghi di Valgoglio 
 

merc. 10/giov. 11 luglio (escursione A-PD) Traversata Corno Nero 

 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE,  
STORICO, CULTURALE: 
A cavallo tra le tre provincie di Trento, Verona e Vicenza è situato un gruppo montuoso chiamato 
Carega: un acrocoro calcareo che fa parte delle Piccole Dolomiti. La sua cima più alta è appunto 
cima Carega che arriva a toccare i 2259 metri s.l.m. Subito sotto la croce di vetta è situato il 
rifugio Alpino Mario Fraccaroli, un bellissimo rifugio da cui, nelle giornate limpide e terse, il 
panorama spazia a 360 gradi. La parte superiore del gruppo del Carega presenta caratteri tipici 
dolomitici con pareti e gole molto ripidi mentre attorno è formato da ampi e ondeggianti valloni 
prativi. I rifugi che si toccano durante quest’itinerario sono ben 4: il rifugio Revolto, punto di 
partenza, il rifugio Passo Pertica, in cima il rifugio Mario Fraccaroli e il rifugio Pompeo Scalorbi.  
Concludendo bisogna ricordare che questi luoghi sono stati fortemente travolti dalla Prima 
Guerra Mondiale, e passeggiando tra questi sentieri non si può fare a meno di notare numerose 
gallerie di guerra e, i sentieri stessi che si percorrono, sono mulattiere per i soldati. 
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