
 CAI SEZIONE di DESENZANO del GARDA 

 

Cima Monte Carega m. 2.259 (Piccole Dolomiti) 

 

Il gruppo del Carega è un massiccio delle Piccole Dolomiti, nelle Prealpi venete, ai confini fra la 
provincia di Vicenza, la provincia di Verona e la provincia di Trento e che si estende dal passo delle 
Tre Croci (o della Lora) fino al passo di Campogrosso. La massima altitudine è la cima Carega (2259 
m). Il termine Carega sembra prendere origine dall'idioma alto tedesco "Careige" il quale viene 
inteso come “cima dalle conche rocciose”. 
 
Programma  
Dal ritrovo presso la sede della nostra sezione ci si avvia fino a raggiungere il passo Campogrosso 
(m. 1.460) – 125 km. Lasciate le auto nel parcheggio ci si avvia lungo evidente sentiero a sinistra 
della strada. Ben presto si lascia il bosco per salire un erto pendio che rapidamente conduce in 
quota. Aere crestine conducono in un ambiente selvaggio e spettacolare; i pinnacoli rocciosi visti 
da quella insolita prospettiva danno le stesse emozioni delle più note e famose dolomiti 
altoatesine. Una volta giunti al rifugio Fraccaroli, un ultimo, finale sforzo conduce fino alla cima del 
Carega (m. 2.259). 
Per il rientro, si scende lungo il ghiaione che conduce al Prà degli Angeli. Da lì, comodo sentiero 
riconduce al passo.  
È una bella scarpinata, molto varia ed interessante paesaggisticamente, di giusto impegno, ma non 
troppo difficile o impegnativa. Non è, comunque, una passeggiata turistica; richiede passo sicuro. 
Non adatta a chi soffre di vertigini a causa di alcuni passaggi esposti. 
 

A questa escursione NON sono ammessi i cani. 
 

Tutti i partecipanti devono attenersi al protocollo comportamentale del CAI in materia COVID 

PARTENZA Ore 06.30  dalla sede CAI Desenzano 

INIZIO ESCURSIONE Passo Campogrosso (m. 1.460) 

TRASPORTO Auto private nel rispetto delle vigenti regole COVID 

DISLIVELLO 800 metri 

GRUPPO MONTUOSO / ZONA Piccole Dolomiti Vicentine 

DIFFICOLTA’ Escursionisti Esperti  - EE 

TEMPO PERCORRENZA Ore 7.00 incluse le soste 

DIREZIONE Bernardo Comini, Guido Terzi – cell 335 7619277 

ATTREZZATURA Adeguata alla stagione e alla quota, obbligatori scarponi. 

PRANZO A preferenza, al sacco o presso rifugio Fraccaroli 

Note 
Nel rispetto delle regole di prevenzione del COVID-19 
Obbligatorio avere con sé mascherina, gel 
Igienizzante e rispettare il distanziamento 

 

ESCURSIONISMO 

3 Ottobre 2021 


