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MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 2023- Loc. n 1 

PASSO BROCON 
ESCURSIONE (anello monte Agaro) 

 
Bel percorso per ciaspole solitamente battuto; il primo tratto è tutto nel bosco, poi il bosco lascia spazio a pascoli coperti di neve fino 

a raggiungere la vetta da cui si gode un incredibile panorama.  

 

Ritrovo: ore 6:15 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza alle ore 6:30 con pullman per Bassano-Valsugana-

Tesino-Passo Brocon e sosta caffè al Pescatore 

 

Percorso:  L’escursione parte dalla “Casa Saronnese” ubicata lungo la SP 79 poco a valle del Passo Brocon.  

(m.1600 ca). da qui si imbocca la comoda strada forestale che si stacca sulla destra salendo nel bosco con 

una pendenza moderata e costante. Questa strada fu realizzata durante la Grande Guerra a servizio delle 

postazioni in trincea dislocate lungo i crinali del monte Agaro. Con diversi tornati pian piano si guadagna quota 

ammirando via via un panorama sempre più ampio delle montagne scure del Lagorai con le come imbiancate. 

Superata quota 1800 m. si esce dal bosco e la visuale si apre maggiormente offrendo una vista sempre più 

ampia anche sulla sottostante Valsugana. Proseguendo con un altro paio di tornanti si giunge allo chalet 

Paradiso (m. 1895) punto di ristoro. Da qui l’ascesa prosegue ai margini della pista da sci con una rampa 

conclusiva più impegnativa che ci porta in vetta al monte (m. 2070) dove si può ammirare un superbo 

panorama che si apre a 360° con vista sul Lagorai, Cima d’Asta, Pale di San Martino, Vette Feltrine, Altipiano 

e Gruppo del Brenta. Si torna allo chalet Paradiso dove è possibile effettuare il pranzo al sacco o presso lo 

chalet stesso. Il ritorno si effettua lungo la stessa strada della salita e poco prima della colonia Saronnese si 

devia sulla destra e per comodo sentiero si raggiunge il pullman in località Marande.  

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, ciaspole, ramponcini, e bastoncini 
telescopici. 
 
Difficoltà:                                                              EAI 
Dislivello salita/discesa                                      450 m 
Tempo di percorrenza:                                        5 h 
Lunghezza percorso:                                          11 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 58 - 1:25000 
Pranzo al sacco  o presso lo chalet 
 
Direttori di escursione : Gianni Ridolfi – Gilberto Vettorazzi                         Cellulare Veterani 331 8636668. 
 
Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
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sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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