
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 8
ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI 

E REGISTRAZIONE DEI GRUPPI.

ORE 9 
PARTENZA PER I PERCORSI SCELTI 
ACCOMPAGNATI DAI VARI ESPERTI 

DELLA ZONA 

ORE 15.30 
Sempre presso il Pian delle Fugazze, 

Santa Messa al campo.

Al termine della funzione le autorità presenti ci 
esprimeranno le loro considerazioni sull’evento 
della giornata.
Finito il lato celebrativo, ci sposteremo sotto il 
tendone concesso gentilmente dagli amici della 
SAT di Vallarsa e potremo gustare le specialità 
che ogni gruppo avrà messo generosamente a 
disposizione dei partecipanti.
Tra un panino e un sorso di vino potremo rac-
contarci le nostre esperienze di escursioni fatte.
Al termine riprenderemo i nostri mezzi e ritor-
neremo ai nostri paesi, speriamo tutti contenti. 

1° Raduno Seniores

PIAN DELLE FUGAZZE  
8 giugno 2011

Commissione
per l’Escursionismo
VFG

Con il patrocinio della
Associazione delle

Sezioni Vicentine del C.A.I.



Percorso - MONTE PASUBIO
Strada degli Eroi
La Strada degli Eroi vera e propria è il percor-

so di circa due km che dalla galleria D’Havet porta 
al Rif. Achille Papa (m 1928), situato alle Porte del 
Pasubio alla testata della Val Canale.
Il nome deriva dal fatto che sulla parete rocciosa che 
costeg-gia la strada sono collocate delle targhe in 
onore alle 15 medaglie d’Oro al Valor Militare che 
combatterono sul Pasubio durante la Grande Guerra. 
Il Rifugio Achille Papa sorge su quello che rimaneva 
di un ricovero in muratura dei baraccamenti della 
prima Guerra Mondiale. Per l’andata e il ritorno alla 
galleria D’Havet è previsto l’uso di bus navetta.

	 Percorso	tipo	 	 T
	 	 Tempo	totale	 	 Ore	2

	 Dislivello	S/D	 	 130/130	m
	 Accompagnatori	 CAI	Malo

Percorso - MONTE PASUBIO
Sentiero delle Creste 
e Cima Palon

Il percorso parte dalla galleria D’Ha-
vet e sale con un aereo tracciato 
panoramico e suggestivo, al Soglio 
dell’Incudine, al Cogollo Alto e alla 

Cima Palon. (m 2232). L’escursione non pre-
senta eccessive difficoltà ma serve il passo sicuro e 
un buon allenamento.La fatica sarà ricompen-sata 
dall’interesse storico della zona e dallo splendido 
pano-rama che si potrà godere dalle cime. Il percor-
so termina al Rif. Achille Papa e alla galleria D’Ha-
vet. Per l’andata e il ritorno alla galleria D’Havet è 
previsto l’uso del bus navetta.

Percorso	tipo	 EE
Tempo	totale	 Ore	3
Dislivello	S/D	 350/350	m
Accompagnatori	 CAI	Schio

PERCORSO - SENGIO ALTO
Sentiero arroccamento
Senza dubbio è uno dei percorsi più belli del-

la zona, ma di una certa difficoltà sia per il tempo di 
percorrenza sia per l’esposizione di certi passaggi. 
Certamente darà grande soddi-sfazione a chi riuscirà 
a percorrerlo.

Percorso	tipo	 EE
Tempo	totale	 Ore	5
Dislivello	S/D	 680/450	m
Accompagnatori	 CAI	Montecchio	Maggiore

PERCORSO - SENGIO ALTO
Strada del Re e anello del Sengio Alto
Percorso naturalistico interessante per gli 

aspetti naturali del territorio,si possono osservare 
fenomeni geologici e morfologici . La fossa 
della Malga Boffetal è un esempio delle tipi-
che fosse d’alpeggio dei prati pascolati delle 
Prealpi. Il ritorno si può effettuare percorren-
do la Strada del Re.

Percorso	tipo	 E
Tempo	totale	 Ore		5
Dislivello	S/D	 550/550	m	
Accompagnatori	 SAT	Vallarsa

PERCORSO - CAMPOGROSSO
Anello storico
Il sentiero storico di Campogrosso si sviluppa 

sul versante nord delle Cime Postai e Osservatorio. 
Esso comincia pres-so il rifugio sulla sinistra della 
“Madonnina”. È percorribile con una passeggiata di 
circa un’ora e trenta e non presenta nessuna difficol-
tà. Seguendo il sentiero si possono notare le opere 
di sbarra-mento realizzate nell’estate del 1916. La 
linea di difesa pre-senta diversi manufatti come: trin-
cee, bunker e ricoveri sca-vati nella roccia, nonché 
piazzole per l’artiglieria e posti di osservazione. Per 
raggiungere Campogrosso e per il ritorno è previsto 
l’uso di bus navetta.

Percorso	tipo	 T
Tempo	totale	 Ore		2
Dislivello	S/D	 100/100	m
Accompagnatori	 CAI	Valdagno	e	Recoaro	Terme

PERCORSO - PIAN DELLE FUGAZZE
Giardino botanico Alpino
Il giardino botanico S. Marco è stato istitui-

to nel 1961, su una superficie di circa 10.000 mq. 
Ha un percorso natura di circa un km.lungo il quale 
sono disposti tabelloni illustrativi che ad ogni cam-
bio di fascia altitudinale descrivono le caratteristiche 
della vegetazione. Saremo accompagnati da una 
guida che ci farà osservare le diversità della flora, da 
quella pedemontana a quella alpina.

SACELLO OSSARIO DEL PASUBIO
Venne costruito a quota 1.212 m nel 1926. Contiene 
i resti di più di 5460 soldati italiani e 400 austriaci 
caduti durante la prima guerra mondiale sul Monte 
Pasubio. Si trova sul Colle Bellavista che domina la 
Val Leogra proprio sotto il Monte Cornetto. La posi-
zione che è stata scelta permette di vedere la sagoma 
dell’Ossario da tutta la pianura vicentina.

MUSEO DELLA 1A ARMATA
Testo da completare. Asdfghjk sdfghjk dfghjk dxfghj 
dfghjk dfghjk dfghjk dcfghj cvghj cfvgh cfvghj fghj 
fghj dfghj sdfghj xcfgh dfghj dfgh dfghj fghj cvg sxdf-
gh sdfghjk dfghjkl sdfghjk dfghjk dfghj fghjkio

Percorso	tipo	 T
Tempo	totale	 Ore	3
Dislivello	S/D	 200/200	m
Accompagnatori	 CAI	Vicenza
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