
 
 

 
 
 

DATA :                        17/18 Ottobre 2009 
DESTINAZIONE :         ATTRAVERSATA  DEL  PASUBIO   
 
Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Ponte Verde mt. 901 
Valmorbia mt. 643 

Difficoltà E E 
Dislivelli:   
Primo Giorno:                  
Secondo Giorno: 
 

1020 m. in salita e 0 m. in discesa circa 
300 m. in salita e 1500 m. in discesa circa                 
 

 Pranzo : 
                

Al sacco per il sabato e la domenica, la sera si 
cena in rifugio Gen.Papa mt.1925   
 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento e tutto il necessario per 
alta montagna, sacco lenzuolo e torcia a pile. 

Tempo di percorrenza 4 ore circa il primo giorno e 5/6 il secondo 
Rientro previsto Ore 22,00/ 23,00 circa 
Direttori di Gita: Gianni Bandiera – Tarcisio Ardizzoni 
 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 
Grandiosa attraversata dell’Altopiano del Pasubio, teatro di aspre e sanguinose 
battaglie durante la Prima Guerra Mondiale e della grande resistenza dei Nostri 
Soldati nella famosa STRAFEXPEDITION, quando, all’alba del 15 maggio 
1916, l’esercito Austriaco si proponeva di metter fuori causa l’Italia, sbucando 
dalle Prealpi Venete nella pianura padana e battendo sul campo gli italiani, per 
poi prendere alle spalle i Nostri impegnati sull’Isonzo. 
Primo giorno: dal ristoro Ponte Verde mt. 901 per strada asfaltata e sentiero si 
arriva a Colle Xomo mt. 1058, poi si segue a sx per Bocchetta Campiglia e la 
Strada delle Gallerie ( portare una torcia elettrica ), che con le sue 52 gallerie, 
scavate dal Genio Zappatori, porta, in salita, al Rif. Generale Achille Papa 
mt.1925, dove si pernotterà. 
Secondo giorno: dal Rif. si entra, per le Porte del Pasubio, nella Zona Sacra e si 
sale alla Cima Palon mt.2232, punto più alto del Pasubio. Si prosegue per i due 
Denti, prima quello Italiano poi quello Austriaco, dal quale si può vedere la 
devastazione della Mina fatta scoppiare sotto il Dente Italiano.  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
C.P. 173    E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  
  



 
 
Tutto l’Altopiano è una immensa trincea e sotto centinaia di metri di gallerie 
scavate per arrivare il più vicino possibile al nemico. Il nostro itinerario 
continua verso il Piccolo Roite mt. 2132, la Sella del Roite mt. 2081 e il Roite 
mt.2144, poi arrivati alla Bocchetta delle Corde mt. 1894 si devia a sx verso il 
Corno Battisti, dove furono catturati dagli Austriaci Cesare Battisti e Fabio 
Filzi, tralasciando il sent. che a dx porta al Rif. Lancia. Dal Corno Battisti 
(Bocchetta dei Foxi ) si gira a dx per il Monte Spil mt.1703 e, cominciando a 
scendere, si passa dalla Malga Buse mt.1520 e Malga Monticello mt.1403, dove si 
devia a sx fino a Pozzacchio e poi al Forte Pozzacchio ( scavato nella roccia ) ed 
infine scendiamo a Valmorbia dove finisce il giro 
 
Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Bandiera Gianni : 3355294142  Ardizzoni Tarcisio: 3474322199 
 
 
  
 
 
 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la 
facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che 
per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficoltà dell’escursione stessa 
 
 
 
 
 
 
La Commissione Gite  del CAI di Ferrara Sottosezione di Cento adotta ogni precauzione per 
tutelare l’incolumità dei gitanti; questi, in considerazione dei rischi e pericoli inerenti allo 
svolgimento dell’attività alpinistica, con il solo fatto di iscriversi alla gita, esonerano la 
sottosezione del CAI di Cento e il Capo gita da ogni responsabilità civile per infortuni che 
venissero a verificarsi durante la gita sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


