CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia ASP

Sottosezione CAI Val d’Enza-GEB
Sezione di Reggio Emilia

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

23 OTTOBRE 2022
VENETO ANELLO SENGIO ALTO E PONTE TIBETANO AVIS
VALLI DEL PASUBIO
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI

Partenza/Arrivo Passo Pian delle Fugazze 1165 mt
Quota massima Rifugio Campogrosso 1448 mt
Tempo escursione 5 ore escluso le soste
Dislivelli 470 +/Lunghezza 12 km
Grado E
Tragitto Bibbiano Rovereto Pian delle Fugazze tempo stimato 3 ore
ANELLO SENGIO ALTO
Da Passo Pian delle Fugazze ci si dirige verso l’ossario del Pasubio.
Superato si continua lungo la “strada del Re”, attraversando il ponte Avis si raggiunge
malga Baffelan e poi il rifugio Campogrosso all’omonimo passo. Si prende il sentiero per
malga Boffental e si ritorna al punto di partenza.
Ci troviamo nelle Piccole Dolomiti a Pian delle Fugazze sopra le Valli del Pasubio note per
le 52 Gallerie.
Una delle attrattive di questa escursione è il ponte tibetano sospeso (ponte in ferro a funi
sospese) lungo 105 metri e sospeso a 30 metri di altezza, costruito nel 2016 in un punto
dove la strada del Re è franata e ne impediva il passaggio.
Dopo un primo tratto asfaltato si prosegue su sentiero con vista delle cime del Carega, del
Pasubio e del Sengio Alto.
Arrivati a passo Campogrosso, dopo una pausa ristoro, proseguiremo per il sentiero 170 e,
attraverso un primo tratto nel bosco, arriveremo ad ammirare i colori autunnali dei prati
che ci porteranno a malga Boffental.
La strada asfaltata delle Sette Fontane ci riporterà al punto di arrivo.

Pranzo al sacco

Escursione non adatta a chi soffre di vertigini o paura del vuoto.
OBBLIGATORI: scarponi alti alla caviglia, se bagnato il sentiero è scivoloso, attrezzatura e
abbigliamento da montagna, consigliati i bastoncini, giacca impermeabile, richiesto un
abbigliamento adatto alla stagione.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.
SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla
voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI
Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli
accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al
difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità

Accompagnatori: Remo Salicetti 338 6247318 – Anna Maria Ferrati 335 6528905
PARTENZA ore: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins
Ore: 7,30 RE
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.

