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DATA : 
DESTINAZIONE : 
 
Partenza 
Luogo Inizio Escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di Percorrenza 

Equipaggiamento 

Rientro Previsto 

 

PROGR
 
Dal parcheggio di Giazzera (1092 mt
pascoli, si segue poi il sentiero 132 ch
pascoli alti sotto il monte Pazùl. Pass
(facoltativo) si sale al Col Santo (mt 2
calarsi nel tipico paesaggio naturale e
ricoveri con le tipiche coperture in pi
congiungimento con il resto del grupp
Dal rifugio si prende il sent. 102 che 
1900  lasciando a sinistra il sent. 105 
Lasciato il sent.102, che scende nella
al Monte Corno Battisti mt.1760, pas
Dalla cima del Corno si ritorna alla S
del Menderle e raggiunge l’omonimo
rotondeggiante sommità del Monte Sp
sent. fino alla Malga Buse mt. 1520 e
la strada che scende dal rif. Lancia e c
NOTE: alla Selletta Battisti furono ca
Battisti e il Sottotenente Fabio Filzi.  
 
Direttori di gita Casoni Selene e Mon
cell.: 348 3392712 Roberto Zucchin
Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11   -   44042 Cento (FE) 
E . mail  -  caicento@comune.cento.fe.it 

ito internet : http:// www. comune. cento.fe.it/cai 
dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
28 MAGGIO 2006 
Mte Pasubio – Rif. Lancia 

Ore  6,30  Piazzale Pandurera 
 Giazzera- 
EE 
Circa 900 mt. circa 
Ore 6,30 /  7 + soste 
Abbigliamento adeguato,scarponi,scorta d’acqua 
e pranzo al sacco. 
Ore 20,00 circa 

  

 
AMMA  ITINERARIO 

.) su facile sentiero (101) si attraversano piane ondulate e 
e si inerpica ripido attraverso il bosco fino a giungere su 

ando per la baita Marisa , poi per Alpe Alba – per mulattiera 
065) e del col Santino (mt 2110) che offrono l’opportunità di 
 pastorale del Pazùl con le sue praterie costellate da piccoli 
etra. Chi non sale in cima prosegue ed attende il 
o al rifugio Lancia mt.1825. 

porta al Monte Testo, passando per Bocchetta delle Corde mt. 
che porta al Roite, fino ad arrivare alla Bocchetta dei Foxi. 
 Valle dei Foxi, si prosegue per il sent. 122 che porta in cima 
sando per la Selletta Battisti (altare e targhe commemorative). 
elletta Battisti e si devia per il sent. 119/b che taglia il Coston 
 passo mt.1679. Dal passo in circa 15 minuti si arriva alla 
il mt.1730 (panorama). Si comincia a scendere per lo stesso 

d alla Malga Monticello, poi per il sent. 119 fino ad incontrare 
he porta al parcheggio. 
tturati dagli Austriaci il 10 Luglio 1916 il Tenente Cesare 
 

tanari Sergio.Per informazioni rivolgersi a: Enos Roncarati   
i cell  347 6174235 
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