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Pian delle Fugazze (TN)
( Monte Baffelan)
Il Pian delle Fugazze è un valico alpino a 1163 m s.l.m. situato ai confini delle province di Vicenza e di Trento, che separa le
Piccole Dolomiti dal massiccio del Pasubio e funge da spartiacque fra la Val Leogra e la Vallarsa. La Strada del Re in Vallarsa
ci porta ad incontrare un ponte tibetano. Sospeso nel vuoto a 30 metri d’altezza, la nuova passerella di corde d’acciaio lunga
105 metri mette in comunicazione il sacrario militare del Pasubio con Campogrosso. La Strada del re, chiamata così in quanto
inaugurata da Vittorio Emanuele III nel 1918, collega infatti il Pian delle Fugazze, nel Comune di Vallarsa, con il territorio
veneto. Con quest’opera si ripristina l’anello per Campogrosso, un itinerario escursionistico molto suggestivo, percorribile
partendo da Pian delle Fugazze. Ci troviamo sull’ultima montagna prima della pianura e dal nuovo ponte si può ammirare un
panorama mozzafiato, da una parte il Veneto (nelle giornate limpide si può vedere la laguna di Venezia), dall’altra le creste del
Sengio Alto (composto dalla catena del Monte Baffelan e del Monte Cornetto).

Ponte Tibetano strada del Re

La Sisilla

Percorso: dal Pian delle Fugazze (m.1163) si prende il sentiero n°170 che entra nel bosco e arriva alla Seletta nord-ovest con
panorama sul Gruppo del Carega e Guglie del Fumante. Si scende quindi sulla Piana di Campogrosso (m.1448) e si arriva al
rifugio Baffelan per sosta pranzo al sacco o rifugio. Per chi pranza al sacco salita FACOLTATIVA alla Sisilla (ulteriori 100 mt. di
dislivello, mt. 1621) dove si trova la statua della Madonna. Ritorno sulla strada del Re dove si incontra un ponte tibetano
(sicurissimo) lungo 105 mt., poi si sale sulla frana della strada e si ritorna al pullman

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

Pullman
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A. - ore 7:20 VR Nord
ore 20:00
(E) Escursionistico
450
450
ore 5,00
1600
da alta montagna
Pranzo al sacco o rifugio
Pietro Cunico 045 7681031 - 347 1942355
Maria Festini 3467287531

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"

