
ESCURSIONI LUGLIO 2006 
 
 
1 luglio: Cima Cornetto per il Vaio stretto. Parten za ore 8.00. Guida: Emilio 
 
Passo Pian delle Fugazze - Selletta dell'Emmele - (Monte Cornetto). Per il Vaio Stretto. Fino al Monte 
Cornetto dislivello m 740, ore 2.40. 
 
Interessante percorso che nella parte mediana, dove procede entro la caratteristica, impressionante fenditura del Vaio 
Stretto, è opportunamente attrezzato. Non consigliato all'escursionista sprovveduto. 
 
Si parte dal Passo Pian delle Fugazze (m 1162) prendendo la diramazione della Statale 46 che porta 
all'Ossario del Pasubio e la si percorre per Km. 1,4 fino a 100 m oltre Malga Cornetto, dove c'è un piccolo 
spazio per parcheggiare. 
Qui (m 1225, ore 0.20) si abbandona la strada per imboccare, prendendo a destra, un sentiero che, 
attraversati con modesta pendenza i pascoli, sale poi con ampi tornanti entro il bosco fino a raggiungere la 
base delle pareti rocciose. 
Si risalgono, con l'aiuto di corde fisse, i gradoni e i salti situati sulla destra del Vaio fino a entrare nella 
spaccatura di esso, che si apre sopra il primo salto di roccia. Vinto lo sbarramento mediano, che si supera 
prima salendo a destra per una scala e poi infilandosi in un pertugio dal 
quale si esce a sinistra per un esposto passaggio, si continua, agevolati da corde fisse, destreggiandosi tra 
altri modesti risalti, oltre i quali si perviene alla parte terminale del Vaio. 
Uscito da esso il sentiero, procedendo con stretti tornanti sul faticoso ghiaione che scende dalla Selletta 
dell'Emmele, ne guadagna la sommità (m 1675, ore 2.00) dove si incontra il raccordo con il sentiero che sale 
dal versante Est. Per questo, prendendo a destra, in circa 40 minuti si arriva sulla cima del 
Cornetto (m 1899). 
 
 

8 luglio: Rifugio Scalorbi per l’Omo e la Dona dal rifugio Battisti. Partenza ore 
8.00. Guida: Enrico 
 
Fino ai pressi di Malga Lorecche (m 1280) si segue il seni 105 che parte dal rif. Battisti alla Gazza. Qui si 
piega decisamente a sinistra e si procede in prevalente direzione Ovest; seguendo dei tornanti che si fanno 
sempre più stretti, si sale il ripido costolone mugoso e detritico che cala dal Monte Plische, tenendosi tra i 
ghiaioni del Plische da una parte e lo scoscendimento del Pelagatta dall'altra. Si raggiunge uno spuntone 
roccioso, a destra del quale s'innalzano, quasi all'orlo del precipite pendio, due singolari monoliti, distinguibili 
anche da lontano, nei quali si sono identificati l'Omo e la Dona che attribuiscono il nome al percorso. Dopo 
averli oltrepassati, si supera una frastagliata scogliera oltre la quale II percorso s'innesta nel seni, 111 (m 
1900). Attraverso di esso, camminando in leggera discesa verso Nord, ci s'innesta, nei pressi della Porta di 
Campobrun (m 1831, ore 1.45), nel sent. 182, proveniente dal Passo delle Tre Croci che scende quindi per 
facile mulattiera al rif. Scalorbi. 
 
 
 

15 luglio: Cima Carega da Campogrosso. Partenza ore  7.00. Guida: Enrico 
 

È il più agevole e frequentalo collegamento tra il rìf. di Campogrosso e il rìf. Scalorbi e anche la via normale 
di salita a Cima Carega, per chi viene dalla Vallarsa e dalla Val Leogra, Comporta ridotte difficoltà e offre 
suggestività di panorami. Sul suo tracciato procede un tratto dl! Sentiero Europeo E5. 

Dal Passo di Campogrosso (m 1464), in vista della Madonnina, si prende il sentiero che s'inoltra a sinistra 
per pascoli, entra in un valloncello fino ai Passo della Regina e prosegue con saliscendi sul versante trentino 
del lungo crinale che scende da cima Posta, fino a giungere al Passo delle Buse Scure (m 1475) (qui inizia a 
sinistra il sent. 143° per il rif. Battisti alla Gazza) . 



Si continua salendo lentamente lungo la dorsale entro un bosco di faggi fino alla Sella del Rotolòn (m 1523, 
ore 0.30). Appena oltre la sella, il sentiero gira a destra abbandonando a sinistra la deviazione del sent. 195 
per il Giaròn della Scala e il Vaio Scuro, e prosegue pianeggiante lambendo alla base l'ampio ghiaione del 
Prà dei Angeli. 
Al termine di questo, in corrispondenza d'alcuni massi, si innesta il sentiero che sale dal primo ponte sulla 
strada di Obra. Alcuni ripidi tornanti portano sotto una parete di roccia oltre la quale si aprono le ghiaie del 
Boale dei Fondi, che si oltrepassano fino al versante opposto (m 1690 ore 0.50), dove si stacca a destra il 
sent. 158 per il Vaio dei Colori. Da qui il sentiero sale ripido con tornanti fra mughi e ghiaie, supera alcune 
roccette, risale sempre lenendosi sulla destra l'ampio anfiteatro, per attraversarlo in alto e portarsi tutto a 
sinistra, su canalino e roccette, e uscire alla Bocchetta Fondi (m 2040, ore 2,00). Dalla Bocchetta, da cui si 
gode un'appagante panoramica su Campobrun, si diramano a sinistra i sent. 196 per Passo dell'Obante e 
109 per il rif, Scalorbi. Si prosegue a destra, in leggera salita, per roccette (c'è anche una corda fissa) e dossi 
erbosi per calare poi rapidamente nella forcella di Bocchetta Mosca (m 2029, ore 2,20) dove sbocca il sent. 
alpinistico 158 del Vaio dei Colori e i sent. 109 e 192 che provengono dal rif. Scalorbi. 
Seguendo gli ampi tornanti della mulattiera di guerra, che guadagnano la testata del vallone, si raggiunge, 
oltre il crinale, il rif. Fraccaroli  (m 2230, ore 3.00) e la vetta di Cima Carega (m 2259). 
 
22 luglio: Cima Carega dal Battisti per ferrata Cam palani. Partenza ore 7.30. 
Guida: Emilio 
 

Quest'itinerario supera lo sperone Sud-Est di Cima Carega che separa il Vallone della Teleferica dall'alto 
Vallone di Campobrun. Per il superamento sono stati installali dei mezzi fissi dì sicurezza che riducono le 
difficoltà. È necessario tuttavia procedere con attenzione e prudenza e con la necessaria attrezzatura (casco 
e imbragatura). La via è stata dedicata dal G.A.O. al socio alpinista Carlo Campalanì come ricorda una targa 
collocata all'attacco. 

Dal rif. Scalorbi (m 1767) sì percorre il seni, 192 per circa 20 minuti fino oltre un piccolo tornante, dove si 
stacca sulla sinistra il sentierino 183 (ex G03)fm 1901), che alzandosi per gradoni erbosi e detritici, 
raggiunge un ghiaioncino alla cui sommità inizia la via ferrata (ore 0.45). L'attacco è il punto più impegnativo, 
il cui superamento è però agevolato dai pioli in ferro e da un cavo metallico che corre tra l'altro per tutta la 
via. 
Raggiunto un terrazzino, si obliqua a destra superando una paretina alta circa 10 metri; sempre obliquando a 
destra per una trentina di metri si entra in un camino roccioso (20 metri c.) con saldi appigli. Se ne esce sulla 
sinistra piegando poi sulle rocce di destra e superando un pendio mugoso che porta ad una fessura, si 
supera spingendosi un po' in fuori, quindi salendo diagonalmente sulla destra. 
Al termine di questa traversata un po' esposta, si incontra un piolo in ferro e si entra quindi in un facile 
canalino detritico oltre il quale si continua obliquamente a sinistra fino a montare sulla groppa detritica e 
mugosa dello sperone; piegando a destra si risale faticosamente fino alla sommità poi calando in pochi passi 
alla depressione per la quale passa la mulattiera di arroccamento seni 108, e lungo essa  in breve al rtf. 
Fraccaroli(m 2230, ore1.25), 
 
 
NB: Il programma è di massima, potremmo anche cambiare strada facendo. Adesioni entro il giorno prima, per 
organizzare il trasporto. Pulmino della parrocchia e Ulisse a disposizione. Per i panini ci fermiamo sempre a fare 
spesa. 
 


