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Tappa 26 • Rif. G. A. Papa - Rif. Scalorbi 
 
 

 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio A. Papa lungo la Strada degli Eroi attraversando la galleria Gen. D’Havet si imbocca il sentiero 179 che scende 
al Colletto Basso del Fieno intersecando quindi la strada degli Eroi per giungere alla ex malga Val di Fieno, per poi giungere 
al Passo Pian delle Fugazze. Da qui si prende il sentiero 179, entrando nel Gruppo del Carega. Dal passo si sale dolcemente 
sui prati dell’ex Malga Mòrbi entrando quindi in una bella faggeta fino a raggiungere la Selletta Nord-Ovest (m 1585). Si 
scende poi nel bosco ai pascoli prima e nei pressi della Malga Bofetal poi. Si continua tra suggestivi pascoli tra il Sengio 
Alto a monte della Malga Pradimezzo per poi aggirare la Cima delle Ofre e si cala quindi al Rif. Campogrosso (m 1456) 
sotto la parete della Sisilla. Dal passo di Campogrosso il sentiero 157 si alza gradatamente in direzione Sud-Est fino al 
Passo delle Buse Scure ed alla successiva Sella del Rotolon (m 1523). Si prosegue pianeggianti fino al Boale dei Fondi  per 
poi affrontare alcuni ripidi tornanti tra mughi e ghiaie, superare alcune roccette e raggiungere a sinistra un canalino con 
roccette che arriva alla Bocchetta dei Fondi (m 2040). Si cala per facile sentiero per raggiungere il versante sud della 
Bocchetta dei Fondi ove si incontra il sentiero 109 che scende, costeggiando il Monte Obante al sottostante Rif. Scalorbi 
(m 1767). 
 
Particolarità: 
Malga Boffetal (m 1435)  
Posta alla testata della Vallarsa sul ciglio di un vasto terrazzo fra gli ampi e ondulati prati che si distendono alla base del 
versante occidentale del Monte Cornetto e del Bàffelan, la malga è di proprietà del Comune di Vallarsa ed è regolarmente 
monticata. Offre servizio agrituristico. Vi si accede dal Passo Pian delle Fugazze per i sentieri 170 e 173 e pure dal Passo 
di Campogrosso. 
 
Riserva Naturale di Campobrun (m 1100-2232)  
Istituita nel 1971, è situata nel cuore delle Prealpi, più precisamente nel gruppo del Caréga. Comprende la parte trentina 
della Foresta demaniale di Giazza e si estende per 426 ettari. Si tratta di una zona molto interessante dal punto di vista 
naturalistico in quanto i fenomeni di degrado conseguenti all'esasperato sfruttamento del territorio condotto in passato, 
sono stati ricomposti in decenni di oculata gestione silvo-pastorale. Particolarmente ricca è la flora, che comprende 
specie rare; la fauna è varia, con popolamenti in espansione. La Malga Campobrùn, nella parte medio alta della Riserva, 
è regolarmente monticata. La gestione della Riserva Naturale è affidata all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura. 
 
Malga Campobrun (m 1661)  
Malga di origini antichissime, menzionata già in documenti del 1200 che si trova nella verde conca di Campobrùn sul 
versante meridionale di Cima Caréga. Regolarmente monticata, è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e vi si 
vendono i prodotti tipici caseari. Vi si accede da Ronchi per l'it. 109 o dal versante veronese di Giarra per la ardita strada 
del Passo Pèrtica. 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Gen. A. Papa 1928 // 0  

Gall. Gen. D’Havet 1781 399 3.500  

Passo Pian delle Fugazze 1163 179 2.900 1.20 

Selletta NO 1585 170 1.730 1.15 

Pr. Malga Bofetal 1461 170 740 0.20 

Rifugio Campogrosso 1456 170 1.940 0.45 

Sella del Rotolon 1523 157 1.320 0.20 

Bocchetta dei Fondi 2040 157 1.700 1.30 

Rif. Scalorbi 1767 109 2.000 0.30 

   15.830 6.00 
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Cima Carega (m 2259)  
E’ la vetta più alta dell'omonimo gruppo a cui da il nome. L'etimologia del nome "Caréga" viene da kar, che significa 
conca, catino roccioso, e da èige o egge che significa cima; dunque kar- èige/egge, cima delle conche rocciose, un 
toponimo di origine cimbra che corrisponde perfettamente all'orografia di questa montagna che si erge al centro di 
diversi catini rocciosi. A pochi metri dalla cima si trova il Rifugio Caréga "Mario Fraccaroli" raggiunto dai sentieri SAT 
108, 108B, 157.vecchi tracciati storici o le numerose strade militari.  


