
Sede: via Veneto 10 Ancona – 071.200466 - merc/ven 18,30 - 20,00  
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di ANCONA 
www.caiancona.org  info@caiancona.org 

 

Venerdì 9, Sabato 10 e domenica 11 settembre 2016 
 

 
 
 

 

 
INTERSEZIONALE CON IL CAI DI SASSUOLO RISERVATA AI SOCI (MAX 20) 

 

Venerdì 9: Arrivo nel tardo pomeriggio all'Albergo Pian delle Fugazze - ½ pensione.  
 
Sabato 10: Dal Passo Pian delle Fugazze a Bocchetta Campiglia con mezzi propri o pulmini a 
noleggio. Poi per s. 366 percorreremo la strada delle 52 gallerie, una straordinaria opera di 
ingegneria militare, che consentiva l’approvvigionamento delle truppe arroccate sulle porte del 
Pasubio con un ardito percorso al riparo dal nemico. Dopo una sosta al Rifugio Gen. Papa, 
percorrendo in parte la strada degli eroi, per s. 399 (E5) faremo rientro all’albergo -  ½ pensione 
Durata circa ore 5,30 escluso soste     Dislivelli: circa +824 m. / - 878 m.      Difficoltà: E 
 
Domenica 11: Dal Passo Pian delle Fugazze a Passo di Campogrosso con auto proprie (fornire le 
targhe all’albergo per avere il permesso di transito entro le 8 del mattino). Da Campogrosso s. 14 
(sentiero di arroccamento) fino all’incrocio col s. 46, poi discesa per s. 46 e 13 fino a Campogrosso. 
Durata: circa ore 4,00 escluse soste   Dislivelli: circa +400 m. / -400 m.    Difficoltà: E         
  
Accompagnatori: Rubini M. (335.1209304), Desideri G. (338.7430879); Fregni Claudio, Bononcini 
Claudio e De Angelis Domenico per il CAI di Sassuolo, oltre alle Guide Storiche Claudio Gattera e 
Gino Venato del Cai di Schio. 
Attrezzatura personale obbligatoria: Pila frontale, scarponcini da trekking ed abbigliamento che 
tenga conto delle eventuali variazioni meteo – Pranzo al sacco per  due giorni. 
 

Viaggio: auto proprie (A14 da An Nord poi A22 del Brennero, uscita Rovereto Nord; si procede per 
Rovereto, dove si imbocca la SP 46 della Vallarsa in direzione Vicenza. Dopo pochi chilometri si 
seguono le indicazioni per Trambileno sulla SP 50. Si continua fino a Giazzera prima di arrivare al 
Passo Pian delle Fugazze).  
 
Ritrovo: Parcheggio Piazza d’Armi ore 14 di venerdì 9/9.    Partenza: ore 14,15 precise. 
 
Quota di partecipazione: 110 € per le due mezze pensioni (www.albergoalpasso.it), da versare all’ 
atto dell’iscrizione entro mercoledì 7 settembre.   
Per ulteriori informazioni contattare gli accompagnatori.  
      

Il Presidente 
 

 
 

Monte Pasubio - Vicenza 
Escursione sui percorsi della Grande Guerra  

 
 

Giornata con i diversabili 
In collaborazione con l’associazione “La Carovana”  
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