
Fraccaroli – rifugio CAI  2238 m 

Rifugio alpino 

Gruppo montuoso 
Caréga 

Località 
Cima Caréga  

Comune 
Ala (Tn)  

Tel.  353 4408353 

rifugiofraccaroli@gmail.com 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 50 posti interni - 50 posti esterni 15.06 - 20.09 
Pernottamento: 22 posti letto • no posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
2 wc • 2 lavabi • no docce • no acqua calda 6 posti 

E' il più "dolomitico" in ogni senso di tutti i numerosi rifugi del gruppo della Carega, ancorato sulla forcella ai piedi della 
piramide sommitale di Cima Caréga, domina un magnifico panorama sulle Piccole Dolomiti, Lessinia, catena del Baldo e 
Pasubio in una posizione molto panoramica che spazia su gran parte delle Alpi orientali, dalle Dolomiti e dale Pale di 
San Martino alle Dolomiti di Brenta, fino al Venezia e al mare Adriatico nelle giornate eccezionalmente limpide. 

Cenni Storici  

E’ stato costruito nel 1952, è disposto su due piani, con sottostante locale invernale, è circondato tutt'attorno da una 
panoramica terrazza. Nonostante sia in territorio trentino, è di proprietà della sezione del CAI Cesare Battisti di Verona, 
in quando l'unica via d'accesso carrozzabile al Carega, che giunge fino al sottostante rifugio Scalorbi (1767 m) sale 
appunto dalla provincia di Verona, e' servito da una teleferica di servizio. 

Come arrivare 

• da rif. Scalorbi, 1767 m, ore 1.20-1.30 E: con sent. 192 per Valon di Campobrun a Bocchetta Mosca e con sent.
157 al rifugio

• da rif. Scalorbi, 1767 m, ore 1.50-2.10 EEA : con sent. 192 per Valon di Campobrun e a q.ta 1900 a sinistra con
sent. 183 per via ferrata Campalani, non difficile

• da rif. Pertica, 1573 m, ore ore 2.15-2.30 E: dopo secondo tornante strada per Campobrun a sinistra con sent. 108
per la Costa Media, Cima Madonnina, Selletta di Costa Media, sommità, 2241 m, in breve al rifugio

• da Valon di Pissavacca, 1240 m, ore 3.15-3.45 : EE dalla strada Obra/Campogrosso con sent. 162 per il Valon di
Pissavacca, Conca del Cherlong, Bocchetta del Cherlong e con sent. 108 a sinistra in breve al rifugio

Escursioni principali 

• al rifugio Campogrosso, 1448 m, ore 2.30-2.45 EE: con sent. 157 per Bocchetta Mosca, Bocchetta dei Fondi,
Boale dei Fondi, Giaron de la Scala, Passo Buse Scure e al rifugio

• 

Riferimenti cartografici 

1: 25.000 Tabacco f. 56;  1:15000 Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi;  1:50000 Kompass f. 100 

Gestione Andrea LAGHETTO - Miriam ROSO -  cell. 353 4408353  
Proprietà Sezione CAI Cesare Battisti (Vr) – tel. 045 8013466 info@cesarebattisti.org 




