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Traversata del Pasubio (VI)
(2 giorni con cena, pernottamento e colazione)
Percorso 1° giorno: da Boccaldo (m.633) su sentiero n°122, mulattiera che risale la ripida Valle dell’Orco fino a sbucare sulla
strada che collega Giazzera al rifugio Lancia. Possibile deviazione dopo malga Cheserle (m.1365) per salire a malga Zocchi
(m.1642) per la sosta pranzo. Dopo pranzo facoltativa la salita per il valico del Menderle (m.1679) su sentiero n°119B fino alla
selletta Battisti, quindi ritorno a malga Zocchi e proseguimento per rifugio Lancia (m.1802) con cena, pernottamento e
colazione.
Percorso 2° giorno: dopo colazione dal rifugio Lancia (m.1802) ci si avvia su sentiero n°105 per il rifugio Papa; passando per
Bocchetta delle Corde (m.1894), il Roite e il Piccolo Roite si arriva alla zona dei Denti austriaco e italiano, si sale a Cima Palon
(m.2232) e infine al rifugio Papa (m.1925). Pausa pranzo. Si riprende il cammino e sulla strada degli Eroi (circa 11 km di
discesa) si arriva al Pian delle Fugazze (m.1162) al pullman.
Escursione che richiede piede sicuro su sentieri e rocce e un allenamento adeguato per il dislivello e la lunghezza del
percorso.

Rifugio Lancia

Monte Pasubio Cima Palon

Testo da Stefano: questa escursione di 2 gg con pernottamento al rifugio Lancia propone di attraversare il campo di battaglia
del Pasubio, che ebbe la sua massima espressione nella zona cosidetta dei “Denti”, quello italiano e quello austriaco.
1° giorno: L’escursione, a seconda dello stato dei sentieri dopo il maltempo di ottobre, può iniziare dal paese di Boccaldo o dal
paese di Pozzacchio.
Nel caso si partisse da Boccaldo (m.633) si seguono le indicazioni del sentiero n°122, il quale su mulattiera risale la profonda e
a tratti ripida Valle dell’Orco fino a sbucare sulla strada che collega Giazzera al rifugio Lancia, poco a valle di malga Cheserle
(m.1365) ore 2.20. Si prosegue poi sul sentiero n°101 che porta direttamente al rifugio Lancia (m.1802) ore 3.50 dalla partenza,
senza contare la pausa pranzo che si farà lungo il percorso in luogo da destinarsi.
Prima variante: secondo lo stato di affaticamento del gruppo, della situazione meteo e di altre variabili, è possibile deviare,
subito dopo malga Cheserle, sul sentiero n°122 e salire a malga Zocchi (m.1642) ore 3.10 da Boccaldo e sostare per ilpranzo.
Seconda variante: dopo pranzo facoltativo il percorso per il valico del Menderle (m.1679) su sentiero n°119B che porta alla
Selletta Battisti, dove è stato catturato Cesare Battisti e Fabio Filzi. Dopodiché sul sentiero dell’andata si ritorna a malga Zocchi
e si riprende il cammino verso il rifugio Lancia.
2° giorno: dal rifugio Lancia (m.1802) si prende il sentiero n°105 per il rifugio Papa, passando per la Bocchetta delle Corde
(m.1894), il Roite ed il Piccolo Roite e arrivare alla zona dei “Denti” austriaco e italiano. Si sale poi a Cima Palon (m.2232), la
cima più alta del Pasubio e si raggiunge il rifugio Papa, in alternativa si può seguire il sentiero n°105 o n°142 per visitare la
chiesetta di Santa Maria del Pasubio e l’arco romano.
Possibile pausa pranzo al rifugio Papa (m.1925) ore 3 dal rifugio Lancia.
Poi si riprende il cammino e tramite la strada degli Eroi, lunga circa 11 km in discesa, si arriva al Passo Pian delle Fugazze
(m.1162) dove attende il pullman.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 6:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 6:20 VR Nord
ore 20:00
(E) Escursionistico
1100mt. 1°g - 430mt. 2°g
discesa 970 mt. 2°g
1°giorno ore 4.30 - 2°giorno ore 4.30
1802 mt. 1°g - 2232 2°g
da alta montagna
al sacco o all’interno del castello
Roberto Zenari 333 6309278
Stefano Fiocco

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

