CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Giovedì 23 - venerdì 24 - sabato 25 giugno 2022

Dal Monte Pasubio al Monte Carega
➢

➢

➢

➢

➢

M.te Pasubio 52 Gallerie: È una mulattiera
militare costruita durante la Prima guerra
mondiale sul massiccio del Pasubio. La strada si
snoda fra Bocchetta Campiglia e le porte del
Pasubio attraversando il versante meridionale
del monte, non raggiungibile dal tiro della
artiglieria austro-ungarica, caratterizzata da
guglie, gole profonde e pareti rocciose a
perpendicolo.
Pian delle Fugazze: È un valico alpino lungo il
confine tra le province di Vicenza e Trento. Separa la catena del Sengio Alto dal
massiccio del Pasubio, mettendo in comunicazione la Val Leogra e la Vallarsa
Le Piccole Dolomiti: Hanno una forma ad H, diciamo che molto fantasiosamente e
senza senso delle proporzioni. Le due stanghette verticali sono rispettivamente il
gruppo del Carega e il gruppo del Pasubio. La stanghetta orizzontale invece è la
Catena del Sengio Alto. Circa a metà della Catena del Sengio Alto c’è il M.te
Cornetto. Il sentiero di arroccamento al M.te Cornetto è uno degli itinerari più
belli.
Gruppo del Carega: È un massiccio delle
Piccole Dolomiti, nelle Prealpi venete, che
si estende dal passo delle Tre Croci fino al
passo
di
Campogrosso.
La
massima
altitudine è la Cima Carega.
Passo di Campogrosso: È un valico alpino
delle Piccole Dolomiti. Fino al 1918 il passo
segnava il confine fra il Regno d’Italia e
l’Impero austro-ungarico, come ricordano
ancora i cippi in pietra collocati.

Partenza in Autobus dal Palamonti alle ore 6:30
Distanza Km 190 Tempo di percorrenza circa 3:00 ore
Attrezzature consigliate, per le caratteristiche dell’escursione vedere grafici allegati
scarpe trekking

scarponi

bastoncini

abbigl.alta montagna

X

X

X

X

altre attrezzature
Pila o torcia elettrica

Avvicinamento:
Ritrovo sul piazzale del Palamonti alle ore 6.15 e partenza con autobus alle ore 6.30 in direzione
Seriate, dove si entra in autostrada A4 con direzione Brescia, Peschiera, Affi, Rovereto, Usciti
dall'autostrada si continua sulla statale SS46 in direzione di Schio fino a raggiungere. Pian delle
Fugazze. A Pian delle Fugazze si continua con bus-navetta sulla stretta provinciale SP46 fino a
Bocchetta Campiglia.

Programma:
Giovedì 23 giugno
Alla Bocchetta Campiglia (1216 m) si calzano gli scarponi e ci si incammina per il sentiero delle
52 gallerie fino al Rif. Generale Achille Papa (1928 m). Indispensabile una torcia elettrica.
Sistemati i posti letto, pomeriggio libero per riposo o, chi volesse, può salire al Dente Italiano
(2220 m) e al Dente Austriaco (2203 m). Con un giro ad anello si ritorna al Rif. Papa, passando
dalla Selletta Comando (2075 m) e dall’Arco romano. Pernottamento in rifugio.

Venerdì 24 giugno
Dal Rif. Generale Achille Papa (1928 m) si scende al Passo Pian delle Fugazze (1170 m)
percorrendo la Strada degli Eroi. Arrivati al passo si prende il sentiero 170 che sale verso il
Cornetto. Giunti alla Selletta Nord-Ovest (1670 m) per chi decide di salire al M.te Cornetto (1899
m), prende il sentiero 175 EE fino alla vetta, per poi ritornare indietro alla selletta. Continuando
sul sentiero 170 si scende dalla Selletta Nord-Ovest verso la verdissima Alpe di Campogrosso,
lasciando sulla destra Malga Boffetal (1435 m). Il percorso con dolci saliscendi, ci conduce al
Passo di Campogrosso (1464 m), con bellissima vista a sinistra sul gruppo del Sengio Alto e a
destra sulla Carega. Infine, si è arrivati al Rif. Campogrosso (1456 m). Pernottamento al rifugio
con disponibilità di due camerette con bagno a prezzo maggiorato.

Sabato 25 giugno
Partenza dal Rif. Campogrosso (1456 m) alle ore 07:30, ci si dirige verso la Carega, dove
all’altezza della Madonnina delle Uere parte il sentiero 195. Si supera il Passo Buse Scure (1480
m) e la Sella del Rotolon (1533 m), per poi attraversare il ghiaione del Prà degli Angeli e salire al
Passo dell'Obante (2025 m). Dal passo sempre sul sentiero 195 si scende al Rif. Scalorbi (1767
m), poi su sentiero 109 si scende al Rif. Passo Pertica (1530 m). Dopo una opportuna sosta si
riprende a camminare sul sentiero 186 fino a raggiungere il Rif. Revolto (1330 m) e il Rif.
Boschetto (1150 m), dove ci sarà il pullman per riportarci a Bergamo. Il Rif. Boschetto è distante
circa 6 km da Giazza, frazione del comune di Selva di Progno (VR).

Materiali e attrezzature:
È necessario disporre del materiale per l'igiene personale in rifugio: sacco lenzuolo, ciabatte,
asciugamano e quant'altro. Oltre al normale abbigliamento da trekking in montagna, è necessario
dotarsi di una pila frontale, o simile illuminazione, per le gallerie.

Quote di partecipazione:
Soci Seniores: € 220,00
Soci Cai:
€ 230,00
Non Soci Cai: € 250,00, comprensiva di assicurazione RC e soccorso alpino

Iscrizioni e Pagamenti:
Pre-iscrizioni a partire da 26-04-2022. La preiscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata da
un versamento di anticipo di € 50 da versare entro il 08-05-2022. Alla preiscrizione dovrà seguire
il saldo finale da versare entro il 05-06-2022.
È possibile effettuare il pagamento della quota direttamente in segreteria Cai o mediante
bonifico bancario su IT27O0306911166100000012394 della Banca Intesa San Paolo. Indicando la
causale: "Trekking Seniores dal Pasubio al Carega 2022".

Note:
➢ In caso di cattivo tempo o per adesioni inferiori a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.
➢ L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell’escursione e oggetto della circolare CAI del 30.03.2022 al comma B. Per accedere al
servizio di autobus, i partecipanti dovranno essere muniti di green pass base ed obbligati
ad indossare correttamente mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio, secondo le
disposizioni correnti.
➢ La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico.
Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la
presenza di accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici
curano e sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori
specifiche in dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8
“Attività”.

Riunione pre-gita:
Martedì 21 giugno 2022, ore 17.00 presso la sede del Cai al Palamonti. La riunione ha lo scopo
di definire gli ultimi dettagli organizzativi, precisare gli orari di viaggio, partenza e arrivo, distribuire
le camere in hotel, chiarire eventuali dubbi e delucidazioni con gli organizzatori.

Coordinatori logistici:
Giandomenico Frosio tel. 3477459314 - mail
Amedeo Pasini
tel. 3384462703 - mail

giandomenicofrosio42@gmail.com
amedeopasini@gmail.com

I coordinatori sono disponibili e (liberamente) contattabili al telefono, msg, WhatsApp o mail ai
numeri su-indicati, per qualsiasi richiesta di informazioni, precisazioni o dubbi che potessero
insorgere prima della partenza.

IMPORTANTE:
PRENOTAZIONI IL PIU’ PRESTO POSSIBILE PER ORGANIZZARE IL TUTTO.

Buona Escursione.

