
  
 
  
 

Per ricordare Erna a dieci anni dalla scomparsa 
Escursione di due giorni nel Gruppo del Carega 

22 – 23 agosto 2015 
 

 

ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 
SEZIONE DEL C.A.I. – TRIESTE 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 



Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX OTTOBRE organizza un’Escursione di due 
giorni nel Gruppo del Carega, massiccio delle Piccole Dolomiti, nelle Prealpi Venete, per 
commemorare l’amica e Socia Erna Ferrari in occasione del decimo anniversario della 
sua scomparsa avvenuta a pochi passi dal Rifugio Mario Fraccaroli, quasi giunta in vetta 
alla Cima Carega. L’escursione, che si svolgerà in modalità di traversata, seguirà il 
seguente percorso e profilo altimetrico: 
 
sabato 22 agosto: da Giazza, sentiero della “Madonnina” (1.000m), Malga 
Terrazzo (1.546m), Monte Terrazzo (1.878m), Passo della Zevola (1.820m), 
Passo della Lora o Passo Tre Croci (1.716m), Passo Plische, Porta di 
Campobrun, Rifugio Scalorbi (1.767m), sentiero 192 alla Cima carega 
(2.259m), Rifugio M.Fraccaroli (2.238m), pernotto. 
domenica 23 agosto: Rifugio M.Fraccaroli (2.238m), Bocchetta Grolle 
(2.213m), Bocchetta della Neve (2.097m), Capanna Sinel (1.990m), Cima 
Levante (2.020m), Malga Val Gatto (1.497m), Sentiero 115 al Passo Buole, 
Pendici monte Zugna (1.720m),Rifugio Malga Zugna (1.616m). Rientro a 
Trieste. 
 
Il suono del telefono in un pomeriggio estivo come 
tanti, il 19 agosto 2005.  La voce di Maurizio che mi 
comunica che Erna ha avuto un incidente in montagna, 
in un posto che sino a quel momento non avevo mai 
sentito. La notizia è diretta, Maurizio non ci gira 
attorno, mi conosce fin troppo bene, Erna non c’è più, 
non è più tra di noi. Avverto uno strano vuoto, un 
istante in cui rivivono mille fotogrammi di momenti 
passati spensieratamente, tasselli che hanno contribuito 
alla mia crescita sia escursionistica sia come persona. 
Pur essendo avvezzo a questo genere di situazioni, non 
riesco a trattenere l’emozione e mi commuovo. A 
distanza di anni, ben dieci, porto nel cuore il ricordo di 
Erna e del suo sorriso, del “suo” affettuoso 
vezzeggiativo usato nei miei confronti e con cui lei 
aveva iniziato a chiamarmi: il picio. E quel ricordo, come un’eredità, mi collega oggi alle 
due generazioni successive di donne “erniane” che, degne della provenienza, non 

smentiscono il percorso iniziato dalla madre e 
nonna. Un’amicizia rafforzatasi quel giorno e 
andata via via crescendo. 
 
E altri ricordi indelebili si affacciano alla 
mente: il sopralluogo a Cima Carega, per 
capire cosa fosse successo quel giorno, un 
tramonto dalla cima come pochi ne avevo 
visti in vita mia, quasi  come ci fosse lei a 
rassicurarci per il futuro, la discesa a valle il 
giorno successivo trascinando una “sorta” di 
mulo sotto il diluvio universale, diluvio che 



poi mise la pianura vicentina in ginocchio per giorni. E poi la simpatia nata con i gestori 
del Rifugio, il posizionamento della targa sociale e la commemorazione fatta a un anno 
di distanza. Piccoli frame che ricordo con affetto e che oggi suggellano delle grandi 
amicizie e dei grandi valori, valori che spingeranno coloro che lo vorranno a ritrovarsi 
lassù per ricordare Erna nel modo in cui lei avrebbe gradito di più, camminando. 
L’escursione di sabato 22 agosto avrà inizio dalla “Località Madonnina”, sulla strada 
forestale che da Giazza, nell’Alta 
Lessinia, conduce al Rifugio 
Revolto, a quota 1.000 metri s.l.m. 
L’itinerario, a serpentine, a tratti 
ripido, si svolge quasi 
esclusivamente nel bosco e priva 
quasi del tutto l’escursionista della 
possibilità di godere dei paesaggi 
circostanti. Salendo si superano 
alcuni speroni rocciosi, su di uno 
dei quali si trova una piccola statua 
di una Madonnina che dà il nome al 
percorso. Superato lo sperone 
roccioso si punta verso sud continuando a salire e giungendo così a Malga Terrazzo a 
1.546 metri, dove si trova una fontana dal nome molto particolare, fontana del Luna, 
in ricordo del proprietario del terreno che la realizzò. La Malga è stata recuperata solo 
da pochi anni dal Corpo Forestale e in seguito data in gestione alla Sezione CAI di San 
Bonifacio che ne provvede alla manutenzione e all’apertura. Dalla malga Terrazzo il 
sentiero continua in direzione Nord guadagnando quota e il paesaggio cambia 
radicalmente: i faggi lasciano il posto ai mughi e altra vegetazione strisciante fino a 
raggiungere il lungo crinale che conduce in vetta al Monte Terrazzo a quota 1.876 
dove si effettuerà una breve sosta pranzo. Le ampie dimensioni del sentiero in questo 
tratto ricordano le origini difensive della vecchia mulattiera di Guerra da cui si riesce a 
godere di una stupenda visione sui pascoli di Campofontana, sul Granmolon e sulla 
sottostante Valle delle Fraselle. 
In breve si giunge al Passo della Zevola a quota 1.820 su cui si affaccia la Valle di 
Revolto e il Gruppo del Carega che però rimane in parte nascosto dal Monte Plische. 
Nelle giornate terse la vista riesce a spaziare fin sulle acque del Lago di Garda e anche 
oltre.  

 
Il sentiero, ora in leggere discesa, corre 
alla base della Catena delle Tre Croci, 
poderosa spalla originata dal nucleo 
centrale delle Piccole Dolomiti, per 
puntare a nord e condurre gli 
escursionisti al Passo della Lora o 
Passo Tre Croci a quota 1.716 metri. 
Il sentiero risale ora tra i mughi il 
versante meridionale del Monte Plische 
per poi uscire dalla vegetazione e 
svilupparsi in un ambiente calcareo lungo 



un sentiero un po’ aereo che offre un bel panorama sulla Valle di Revolto e i suoi rifugi. 
Durante il percorso si incontrano alcuni ricoveri scavati nella roccia e una piccola croce 
di ferro dopo la quale il percorso si presenta più tranquillo fino a condurre al Passo 
Plische a quota 1.900 metri. Qui anche i ruderi di alcune costruzioni di servizio di 
una cava di pietra che operava in zona. In discesa si giunge brevemente alla Porta di 
Campobrun e successivamente al Rifugio Scalorbi a quota 1.767 metri. 
Una breve sosta e il cammino riprenderà in salita verso nord, seguendo l’agevole 
sentiero che risale la direttrice naturale di Campobrun. Lasciato a sinistra l’attacco della 
ferrata “Campalani” si prosegue nell’ampio vallone sino a giungere a Bocchetta Mosca 
da cui si potrà godere del panorama sul Vajo dei Colori, un intaglio che risale dalla Val 
di Sinello, in cui è frequente la presenza di neve che richiede l’utilizzo di piccozza e 
ramponi per affrontarne la salita. Allo 
stato attuale tale percorso risulta però 
chiuso causa il cattivo stato delle 
attrezzature, per cui si è optato per un 
diverso percorso di salita. Alle spalle, la 
vista sul Vallon di Campobrun ci lascerà 
ammirare il Rifugio Scalorbi dall’alto e 
parte del sentiero di salita. Si arriverà 
così, con gli ultimi tornanti, al Rifugio 
Fraccaroli a quota 2.238 metri e in 
poco tempo sulla vicina Cima Carega a 
2.259 metri. 
 
Breve sosta per rifocillarsi e tutti insieme ci raccoglieremo sul luogo e sulla targa che 
ricordano Erna a distanza di dieci anni. 
Rientro al Rifugio e sosta per la cena e il pernotto. 
L’escursione di domenica 23 agosto sarà una lunga traversata ad andatura nord-ovest 
con l’obiettivo di raggiungere il Rifugio Malga Zugna. Lasciato il Rifugio Fraccaroli si 
seguirà una mulattiera che, in discesa, permetterà di aggirare la Cima Posta (i più 
atletici potranno tentare una rapida “incursione” alla cima) fino a giungere alla 
Bocchetta della Neve a quota 2.097 metri. Il tratto di sentiero che stiamo 
percorrendo ora è parte del Sentiero della Pace, un percorso turistico-escursionistico di 
rilevante memoria storica. Si snoda per oltre 450 chilometri (noi ne percorreremo molti 
meno!) lungo sentieri, strade forestali, trincee e camminamenti che congiungono lo 
Stelvio alla Marmolada ripercorrendo la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale. E’ 

un itinerario ricco di motivazioni di carattere 
ambientale ma soprattutto con un profondo 
significato culturale e storico, un percorso 
nelle memorie per riflettere e meditare. il 
percorso, contrassegnato da una colomba 
come segnavia, è percorribile da tutti gli 
escursionisti in circa trenta giorni. Da lì a 
poco il sentiero conduce al Bivacco 
Capanna Sinel a quota 1.990 metri, 
aperto ma non gestito, dedicato al Socio della 
S.A.T. di Ala “Gianni Pedrinolla”, dotato di 



un’unica stanza con sei posti letto. In leggera discesa si raggiungerà un bivio dove sarà 
possibile decidere se raggiungere la vetta di Cima Levante a 2.020 metri o aggirarla 
(verso nord o verso sud). Un ripido sentiero permette ora di perdere rapidamente quota 
e raggiungere la carrareccia che conduce alla Malga val Gatto a quota 1.497 metri, 
ora abbandonata. Seguendo un andatura saliscendi (senza dislivelli di sorta), su 
comoda strada, si arriverà alla storica località di Passo Buole a 1.464 metri. Qui si 
incontra un cimitero militare, recuperato dalla folta vegetazione, dove l’ANA di Ala ha 
costruito un Sacello ai Caduti della Grande Guerra e ogni anno viene organizzato un 
evento celebrativo. 
Da qui il sentiero incomincia a salire (saranno circa 400 metri da superare) percorrendo 
i crinali dei Monti Selvata, Coni e Zugna. Da quest’ultimo inizia la discesa finale verso la 
meta della giornata, ricca di testimonianze della Grande Guerra tra cui spiccano i resti 
della Caserma di Monte Zugna – costruita dagli austriaci negli anni prebellici e utilizzata 
come caserma per le truppe – divenuta prezioso ospedale militare allorchè passata in 
mano al Regio Esercito nel maggio 1915, e del vicino cimitero militare. Giungeremo così 
al Rifugio Malga Zugna a quota 1.616 metri dove l’escursione avrà termine e si 
potrà godere di una meritata sosta prima del lungo viaggio di ritorno.  

Merita qui citare l’Osservatorio Astronomico 
situato nei pressi del rifugio, di proprietà 
del Museo Civico di Rovereto. In una zona 
non contaminata dall’inquinamento 
luminoso, tale osservatorio è attivo dal 
1997 e ha promosso Rovereto e il suo 
museo all’avanguardia per lo studio della 
volta celeste. La cupola, di circa quattro 
metri, vede al suo interno tre telescopi: il 
principale, con uno specchio primario di 50 
cm di diametro dedicato soprattutto alla 
ricerca e all’osservazione di oggetti deboli. 
Il secondo telescopio è invece adatto 

all’osservazione della luna e dei pianeti mentre il terzo, dotato di un filtro H-alpha è 
usato esclusivamente per l’osservazione del sole. 
Al termine della sosta rigeneratrice si farà rientro a Trieste con una breve sosta durante 
il viaggio. 
 
Sviluppo dell’escursione 
 

• sabato 22 agosto:  salita circa     1.600 metri 
      discesa circa    400 metri 
      sviluppo circa   12 km 
      tempo di percorrenza circa 7-8 ore 
 
note:  per chi NON volesse effettuare l’intero dislivello di salita vi è la 

possibilità di salire dal Rifugio Revolto (1.336 metri) al Rifugio 
Scalorbi e poi al Rifugio Fraccaroli riducendo il dislivello a circa 950 
metri (4 ore di percorrenza), sempre che al bus sia possibile 
raggiungere il Rifugio Revolto lungo la strada forestale 



• domenica 23 agosto:  salita circa     800 metri 
      discesa circa    1.300 metri 
      sviluppo circa   18 km 
      tempo di percorrenza circa 6-7 ore 
 
note: il percorso è suscettibile di variazioni nel momento in cui si 

decidesse di salire sulle vette adiacenti o aggirarle, in base ai 
tempi di percorrenza del gruppo 

 
Cartina Tabacco di Riferimento: 056 Piccole Dolomiti – Pasubio; 1:25.000 
 
Difficoltà del percorso: E (escursionistico) 
 
Costo: € 100,00 comprensivo di trasporto e trattamento in regime di 

mezza pensione al Rifugio Fraccaroli (Soci CAI) 
 
Responsabili di Escursione:  AE Cristiano Rizzo (cell. 339 1808684) 

    AE Patrizia Ferrari (cell. 339 6041520) 

Referente:    AE Maurizio Toscano (cell. 320 0690016) 

  

 

 

 

ATTENZIONE!!!! 
 

Vista la concomitante chiusura della Segreteria Sezionale 
 dal 03 al 21 agosto, 

 le adesioni saranno raccolte direttamente  
dai Responsabili di Escursione e dal referente telefonicamente. 


