
Scalorbi 1767 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Caréga  
 
Località 
Alto Vallone di Campobrun  
 
Comune 
Ala (Tn) 
 
Tel  045 7847029 – 389 1625129 
 
silviamarcolin@alice.it 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 70 posti interni -  20.06 - 20.09 = nei mesi di maggio 
e ottobre aperto i fine settimana  

Pernottamento: 25 posti letto  Ricovero di fortuna 
2 wc • 2 lavabi  2 posti 
 
Questo elegante e massiccio edificio si trova a 1767 metri di quota nell'alto vallone di Campobrun,  nel cuore della 
Riserva naturale omonima, a poca distanza dal Passo Pelagatta da cui si gode una vista stupenda nella conca 
recoarese e sull'altopiano delle montagnole.  E' frequentatissimo punto di passaggio per chi effettua la traversata per il 
passo (o dal passo) di Campogrosso ed è base di partenza per belle escursioni sia sui monti circostanti.  
Data la splendida posizione in mezzo ad un prato circondato da montagne e la sua non impegnativa accessibilità è 
apprezzata meta di escursioni domenicali. 
 

Cenni Storici  

Al termine della Grande Guerra l’alpe di Campobrun verrà messa a disposizione per il pascolo estivo come negli anni 
precedenti la guerra. A distanza di molti anni, si possono ancora vedere i resti di queste piccole malghe e anche i resti 
delle trincee e caverne ricavate per la maggior parte nella roccia (visitabili nei pressi del rifugio). Durante la seconda 
Guerra Mondiale l’enorme conca prativa sarà punto di riferimento per i partigiani. Negli anni ’50 si procedette alla 
costruzione della malga a Campobrun, e nella parte alta della conca del Rifugio Scalorbi. 

Come arrivare  

• dal rifugio Revolto, 1336 m, ore 1.50-2 E : con sent. 190 per Lagosecco e a sinistra, con sent. 185, per la Conca di 
Campobrun  

• dal rifugio Pertica, 1522m, ore 0.50-1 T : su rotabile militare (s. 109) alla Conca di Campobrun e al Passo Pelegatta, 
1776 m, e al rifugio 

• dal rifugio Battisti, ore 2-2.15 E : con sent. 105 per Malga Lorecche, per i Giaroni della Pelegatta a sinistra con sent. 
114 per il Vaio di Pelegatta fino al passo omonimo, 1776 m, e da li al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al rifugio Fraccaroli, 2238 m, ore 1.20-1.30 E : con sent. 192 per Valon di Campobrun a Bocchetta Mosca e con 
sent. 157 al rifugio 

• al rifugio Fraccaroli, 2238 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 

• al rifugio Campogrosso, 1448 m, ore 2.15-2.30 EE : con sent. 195  per Passo dell’Obante, 2030 m, F.lla del 
Fumante, F.lla Lovaraste, F.lla della Scala, Giaron della Scala, Piazzale Sucai, Sella del Rotolon e con sent. 157 al 
Passo Buse Scure e al rifugio 

 

Riferimenti cartografici  

1: 25.000 Tabacco f. 59;  1:15000 Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi;  1:50000 Kompass f. 100 
 

Gestione Marcolin Silvia –  …..……. - Tel. 349 2109927 

Proprietà Provincia Autonoma di Trento - in concessione all'A.N.A. di Verona 

 


