
* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: MTB con freni in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco obbligatorio, guanti, abbigliamento 
tecnico adatto alla stagione, giacca impermeabile. 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione Cicloescursionismo
9 giugno 2019

La Strada degli Eroi al Rifugio Papa

" "

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni 05/06/2019

Posti disponibili 20

Quota soci 5,00 €

Quota non soci* 7,00 €

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo 07:15 

Orario partenza 07:30

Orario rientro previsto 18:00

Pranzo Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso Piccole Dolomiti - Pasubio  Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione Pian delle Fugazze

Difficoltà BC

Quota max. 2000 m. 

Dislivello in salita 1.000 mt.

Dislivello in discesa 1.000 mt.

Durata 06:00 h

Lunghezza 30 km

Presenza acqua SI

Meteo www.arpav.it

Accompagnatori

"

"

Pierpaolo Franco  
(cell.3349747134)
Tiziano Giachelle 
(cell.3480332160)

"

Anello tra i più classici del Monte Pasubio che separa le Regioni Veneto e Trentino. Si 
lascia  l'automobile nel parcheggio al Passo Pian delle Fugazze (1162m); sulla sx 
imbocchiamo la strada forestale degli Eroi, che subito con pendenza regolare e 
costante,senza grosse difficoltà tecniche e fisiche per una lunghezza di circa 10 km,  
porta al Rifugio Papa alle porte del Pasubio (1928m).
La salita non è troppo impegnativa grazie ai numerosi tornanti. Le gallerie scavate nella 
roccia regalano passaggi suggestivi alternati a panorami splendidi sulle Piccole Dolomiti. 
In base alle condizioni meteo e fisiche dei partecipanti, poco oltre il Rifugio, è possibile 
proseguire in salita e raggiungere il Dente Italiano (2220m). 
Per la discesa, dalla forcella Porte del Pasubio (1928m) imbocchiamo la strada 
carrozzabile degli Scarubbi (circa 10km) che ci porta al Colle Xomo (1058m) passando 
per Bocchetta di Campiglia, proseguiamo su strada asfaltata fino a Ponte Verde, ancora 
2 km di salita e si rientra al Passo Pian delle Fugazze dove termina l'escursione.

NOTA: Accompagnatori presenti in Sede martedì 4 giugno in orario segreteria per           
fornire informazioni ed eventuali chiarimenti sull'escursione.

http://www.caipadova.it


Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

"


