
  
4° uscita pratica: 

 
Piccole Dolomiti  
(Prealpi Venete) 

 
 

Weekend 24-25 maggio 2008 
 

 

 

Le Piccole Dolomiti (dette anche Piccole Dolomiti vicentine) sono una catena montuosa delle Prealpi venete, 
delimitata a ovest dai monti Lessini e a est dal Pasubio mediante il Pian delle Fugazze, situate al confine fra le province 
di Vicenza, Trento e Verona. Sono formate da un arco di montagne che culmina con la Cima Carega (2259 m), tutte dal 
carattere prettamente dolomitico, caratterizzato dalla presenza di guglie, pareti scoscese e gole ripide. 

Il loro nome richiama ovviamente le loro sorelle maggiori, le Dolomiti, a causa della dolomia che le costituisce e a cui si 
aggiunge l'aggettivo "piccole" per la loro altitudine inferiore. Malgrado ciò sono comunque paesaggisticamente molto 
belle, offrono scorci molto suggestivi e hanno la particolarità di poter essere facilmente raggiunte anche 
dall'escursionista non molto allenato. Essendo i primi rilievi che s’incontrano salendo dalla pianura veneta, nelle giornate 
più serene permettono meravigliosi panorami sui paesi sottostanti, sul mare Adriatico e addirittura agli Appennini. 

Sebbene la loro altitudine superi di poco i 2000 metri, sono molto interessanti dal punto di vista alpinistico, offrendo 
pareti rocciose interessanti per gli scalatori come quelle sul Baffelan. Sono presenti vie in roccia di ogni difficoltà e grado; 
il sesto grado venne superato per la prima volta dall'alpinista recoarese Gino Soldà. Di particolare interesse alpinistico 
sono i vaj, stretti e impervi solchi scavati dall'erosione dell'acqua e particolarmente spettacolari, trattandosi a volte di 
profonde incisioni con pareti rocciose verticali. 

L'escursionismo e il trekking sono molto praticati, poiché le Piccole Dolomiti offrono una grande varietà d’itinerari, di ogni 
tipo di difficoltà. Ciò è dovuto al fatto che durante la prima guerra mondiale furono fortificate dall'esercito italiano: questo 
fatto permise di ampliare la preesistente rete di sentieri che le solcano. 

(tratto da Wikipedia) 

 
Appuntamento: 
 
Ci si trova sabato 24 maggio alle ore 5.45 (avete letto bene!) all’abituale parcheggio delle “Pigne” (o 
“Ananas” o “Carciofi”…), all’uscita Cinisello B.- Sesto S.G. della bretella A4.  
 

In alternativa, chi preferisce può trovarsi direttamente alle ore 9.00 al rifugio Campogrosso (m.1457, 
località Campogrosso – Recoaro Terme (VI) - tel. 0445 75030, cell: 347 7973693, 
www.rifugiocampogrosso.it), dove pernotteremo la notte del sabato. 

Ecco come arrivarci: 

 

 

Gruppo del Carega Sengio Alto Pasubio 



 

Da Milano prendere l'autostrada A4 in direzione Venezia, Una quindicina di km prima di arrivare a Vicenza, 
uscire al casello di Montecchio Maggiore e proseguire lungo la strada provinciale (SP 246) in direzione 
Valdagno - Recoaro per circa 20 km. Oltrepassare il centro di Recoaro (viale principale diritto), quindi 
proseguire in direzione Merendaore e Campogrosso per altri 10 km. La strada che collega Recoaro Terme a 
Campogrosso e' la provinciale (SP 99). E' possibile parcheggiare nei pressi del rifugio, dove si trovano due 
parcheggi piuttosto ampi. 

 
Programma: 
 
Il programma prevede: 
 

o una giornata di arrampicata su monotiri in falesia, in cui particolare attenzione sarà dedicata al 
perfezionamento delle tecniche di scalata e all’eventuale ripasso (per chi avesse ancora qualche 
dubbio, perplessità ecc.) delle manovre legate alla progressione su vie di più tiri. Inoltre verrà 
mostrata la manovra per la risalita delle corde con nodi bloccanti. 

 
o una giornata di arrampicata su una via di più tiri, il cui attacco – a seconda della struttura – 

richiederà avvicinamenti a piedi variabili tra i 20 e i 50 minuti dal rifugio. 
 

 
Come sempre, vivamente consigliate,  
 

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte del venerdì; 
- un’abbondante colazione al mattino del sabato; 

 
 
ATTENZIONE:  
 
1) per garantire la vostra sicurezza e quella del vostro istruttore vi ricordiamo che è 
INDISPENSABILE presentarsi all’uscita avendo acquisito un’OTTIMA MANUALITA’ nell’esecuzione 
dei seguenti nodi: nodo a otto (guide con frizione), nodo barcaiolo, nodo mezzo barcaiolo, nodo 
machard, nodo cravatta (per la costruzione della longe).  

 
2) a causa dell’instabilità meteo di questo periodo, valuteremo - sulla base delle previsioni - se 
effettuare la giornata di monotiri in falesia il sabato o la domenica. 
 
 

 
 
 



Cosa portare: 
 
 
Le raccomandazioni sono le stesse fatte per l’uscita in Grignetta: saremo in “montagna”, ergo venite 
ben equipaggiati con: 
 
- scarponi (non in plastica), scarponcini o scarpe da trekking scolpite e robuste (vietate le normali scarpe da 
ginnastica)  
- tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 
- guanti e cappello 
- k-way o giacca vento/pioggia leggera 
- borraccia PIENA (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate (as usual.. snack, biscotti, barrette….) 
- ricambi vari 
- Sacco lenzuolo o sacco a pelo per la notte in rifugio 
- pila frontale  
- tessera CAI 
- (facoltativo) tappi per le orecchie…per chi ha il sonno leggero e si trova in stanza con gli amici bulgari ;-) 
 
In ogni caso, non esagerate con il peso dello zaino, perché molto probabilmente l’avrete in spalla per tutto il 
giorno (compresi gli scarponi di avvicinamento)!  
 
 
 

NB: 
 
In caso di cambi di programma dell'ultima ora, verrete informati VIA MAIL entro le 18.00 di venerdì. Chi non 
potrà leggere la posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più 
sotto per chiedere conferma dell’uscita. 
Chi decidesse di disertare l'uscita all'ultimo momento, lo comunichi con la massima sollecitudine. 
 
 
 

Raccomandazione importante per la giornata di arrampicata su una via di più tiri: 
 
per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare col proprio istruttore la salita e farsi 
spiegare accuratamente l’impegno richiesto (lunghezza avvicinamento, difficoltà, discesa, scalata con zaino 
o senza, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 

 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spunti per le scalate: 
 
 
> Per la giornata di arrampicata su monotiri, la falesia prescelta è quella di CASTELVECCHIO (VI). 
 

 

 
 
La falesia si trova a circa mezz’ora di auto dal rifugio Campogrosso, in direzione di Vicenza. 
 
Accesso: al semaforo di ingresso al paese di Valdagno (lungo la strada provinciale SP 246, venendo da 
Vicenza) svoltare a sinistra e seguire per Castelvecchio. Da Chiampo, diritti per San Pietro Mussolino dove 
si svolta a destra. Parcheggiare di fronte la Chiesa, e costeggiarla sulla sinistra dove si prende una 
mulattiera in discesa sulla destra. 
Avvicinamento alle strutture: pochi minuti dal parcheggio 
Roccia: dolomia compatta. 
Chiodatura: buona a resinati, la manutenzione è a cura del C.A.I. di Valdagno 
Quota: 800 mt. 

 
  

 
 

Rifugio Campogrosso 



 

 
 
Le vie: 
 
Settore ombre rosse 
1 Yburt 24m 7a+ 
2 Grall 23m 6b 
3 Burba 91 23m 5c 
4 Michelangelo 25m 7b 
5 Hash 22m 6c+ 
 
Settore centrale 
6 Pink Panter 23m 5c+ 
7 Hard rock 24m 7c 
8 Miriam 24m 6a 
9 Nibelungen 24m 6c+ 
10 Alka seltz 24m 7a 
11 Paola 22m 4b 
12 Materasso 18m 6c 
13 Samarcanda 18m 7b 
14 Free fall 20m 6c 
15 Baby climber 16m 4c 
 
Settore scorpione 
16 Uno 10m 4a 
17 Due 12m 4a 
18 Tre 16m 4a 
19 Take it easy 16m 6b 
20 Ludwig 16m 6b 
21 Attatroll 22m 6a+ 
22 Silvè 22m 7a 
23 Sei 22m 5c 
24 Meteorite 25m 6b 
25 Scorpions 25m 6b 
26 Slate 16m 6° 
 
Settore alveare 
27 Ape maia(la) 16m 4c 
28 Asterix 18m 6b 
29 Ape muraria 22m 6c 
30 Sette 20m 6a 
31 Silvia 20m 6b+ 
32 Ice cream 20m 7b 
33 Striscero’ 20m 7b+ 



34 **Gioco selvaggio 22m 6c 
35 **Mantra 18m 6c+ 
36 Matrix 
37 Obelix 
38 Felix 
 
 
Settore della grotta 
39 Coca e cibalgina 24m 7? 
40 Volere volare 24m 7? 
41 Due gocie di valium 24m 8? 
42 Dove osano i golosi 25m 7c 


