
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

24 settembre 2022 

Sentiero attrezzato G. Falcipieri  

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 22/09/2022 

Posti disponibili 25 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00 € 

Luogo ritrovo 
Parcheggio Crowne Plaza 
Limena (PD) 

Orario ritrovo 5.45 

Orario partenza 6.00 

Orario rientro previsto 19.00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Pasubio Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Bocchetta Campiglia  L’escursione proposta è un lungo sentiero attrezzato, conosciuto anche con il nome "Cinque 
Cime". Percorre tutto il tracciato di cresta sovrastante la Strada delle 52 Gallerie fra Bocchetta 
Campiglia e Porte di Pasubio. Transita costantemente a cavallo fra la Val Leogra e la Val 
Posina, con bellissimi panorami. L’itinerario non è mai eccessivamente difficile ma sempre 
abbastanza esposto e mantiene un carattere alpinistico anche se ampiamente attrezzato. 

Si incontrano infatti diversi tratti di facile arrampicata che richiedono attenzione. 

Da Bocchetta Campiglia saliremo lungo il sentiero attrezzato per toccare prima Bella laita 
(1881 m), Cima Cuaro (1939 m), Cima Forni Alti (2023 m), Cimon del Soglio Rosso (2040 m) 
penultima cima e punto più alto dell’escursione dal quale, percorrendo una facile cresta, si 
perviene a Cima dell’Osservatorio (2027 m), punto di osservazione panoramico da cui si 
scende comodamente alle Porte del Pasubio e rifugio A. Papa. 

Dopo la pausa pranzo nei pressi del rifugio, scenderemo per la lunga ma comoda strada degli 
Scarubbi che ci condurrà al parcheggio di Bocchetta Campiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà EEA 

Quota max. 
Cimon del Soglio Rosso 
2040 m 

Dislivello in salita 808 mt 

Dislivello in discesa 808 mt 

Durata 07:30 

Lunghezza 11 Km 

Presenza acqua SI (presso il Rifugio Papa) 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Michele Marrone 
(cell.3385654892) 

Cristiano Gobbin 
(cell.3474752122) 

Evelina Priveato 
(cell.3486033113) 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola ben marcata, guscio antipioggia e antivento, acqua, pranzo al 

sacco.  

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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 

 

http://www.arpav.it/
http://www.caipadova.it/

