
 

CAI   LAVENO MOMBELLO Escursione del 28 e 29 maggio 2016 

Rovereto - Monte Pasubio 

Difficoltà:  T  tratto  Bocchetta  Campiglia - Rif. Papa                       

                  E tratto Rif. Papa -  Monte Pasubio          

Dislivello: 716 + 292 m 

Tempo di percorrenza: 3 + 3  h  salita - 2 h discesa  

Orari Sabato  partenza ore 7,00 per Rovereto - visita al  Sacrario, Campana della Pace e MART od 
in alternativa  al Museo della Grande Guerra - al termine della visita salita in auto alla Locanda 
Balasso nei pressi del Sacraio del Pasubio per pernottamento.  
 Domenica  partenza ore 8,00 da Bocchetta Campiglia  per l’ escursione (vedi riquadro sotto)  

Percorso                                                                    

Accompagnatore Savini Andrea -  cell. 349 6195223  - email geosavini.andrea@gmail.com  

Cartina Carta Kompass - scala 1:50.000   -   

Avvertenza   

 

 

 

Sarà facoltà del capogita valutare eventuali variazioni al programma o all' itinerario 
     
E’  previsto il viaggio  con auto private e data la ridotta disponibilità di posti presso la 
Locanda Balasso  le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 20 iscritti, pertanto 
è necessaria la prenotazione entro venerdì 29 aprile  con versamento di caparra di 
euro 20,00 (costo complessivo euro 50,00 ½ pensione con esclusione di viaggio, 
ingressi musei e pranzi di sabato e domenica) 

 

 

Da Bocchetta Campiglia ( m. 1216) inizia la strada delle Gallerie grandiosa opera 
di ingegneria militare  della 1° Guerra Mondiale che sale lungo il versante sud del 
Monte Forni Alti. La strada sale ripida con pendenza costante attraversando 
impervi valloni e pareti verticali sino alle porte del Pasubio ove si trova il Rifugio 
Papa (m. 1940). Inizia qui il percorso ad anello nei luoghi su cui si combatterono 
alcune delle più aspre battaglie della 1° Guerra Mondiale e così tra trincee, 
camminamenti, gallerie postazioni e forti, si raggiungono, Cima Palon (m 2232), il 
Dente Italiano (m. 2200), il Dente Austriaco (m. 2203), e la Chiesetta di Santa 
Maria del Pasubio, per finire all' Arco Romano con il Cimitero. Ritornati al Rifugio 
Papa si prende il ripido sentiero che ci riporta direttamente al Rifugio Locanda 

Balasso.  
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