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MONTE PASUBIO  
  

VAL CANALE – RIF. A. PAPA – PIAN DELLE FUGAZZE 
 

Martedì 4 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 a Pian delle Fugazze    - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Schio – Valli del Pasubio – Pian delle Fugazze 
Quota di partenza: m.1162 ( Parcheggio prima del Passo  Pian delle Fugazze)  
Quota massima : m. 1672  (Cima Lobbia) 
Dislivello : m. 828 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Passo Pian delle Fugazze – Val Canale – Rif. Papa – galleria d’Havet – Malga Fieno – Passo 
Pian delle Fugazze. 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 

Descrizione: La partenza del sentiero è a quota 1100, in versante vicentino un chilometro del Passo, ci si immette 

subito nella mulattiera, trasformata in rotabile per il trasporto di blocchi di cava, ora in stato d’ abbandono, tagliando 

tutti i sassosi pendii della Pietra Favella. Superato il raccordo 300A proveniente dal Rifugio Balasso, dopo qualche 

tornante, si guadagna l'impluvio della Val Canale. Poco prima si incontra da destra la confluenza del sentiero 311 che 

giunge da Ponte Verde (m 1367, ore 1.00). Dopo aver attraversato un modesto, ma rigoglioso bosco di abeti, si 

perviene, procedendo sempre sulla destra orografica della valle lungo la vecchia mulattiera, ad un evidente masso 

erratico che fa da punto di riferimento. Si continua sempre sul solco val- livo, a tratti sconvolto dai detriti, facendo 

attenzione ai segni del CAI, fino a che il pendio si impenna. Si abbandona allora il fondo della valle pie- gando a destra 

lungo le tracce, ora più ora meno evidenti, della mulat- tiera militare e tagliando le rocciose propaggini che sovrastano 

l'alta valle fino a immettersi nella Strada degli Eroi, sent. 399, poco prima dei due ultimi tornanti che precedono il 

rifugio A. Papa (m 1928, ore 2.30). 

Dal rifugio Papa si segue la strada in  leggera discesa entro un ambiente selvaggio e spoglio tra pareti rocciose e 

dirupi, superati attraverso tre gallerie e infine dopo due tornanti si raggiunge la la Galleria D'Havet (m 1797 , ore 3,00). 

Attraversata la galleria si scende lungo la strada per trecento metri fino ad incrociare sulla destra il sentiero 179 che 

sale da Pian delle Fugazze,lo percorriamo intersecando varie volte la carrabile denominata “ strada degli Eroi” una 

prima volta in prossimità di malga Fieno che lasceremo alla nostra destra scendendo fino alla carrabile. Da qui il 

sentiero prosegue sulla sinistra per evidente traccia  procedendo all'ombra di faggi e di cespugli fino a riguadagnare la 

carrozzabile che si percorre incrociando varie volte il sentiero 179 che seguiremo fino al parcheggio a Passo Pian 

delle Fugazze (m 1162, ore 5,30) 

  
 
 
(Cartografia Pasubio-Carega  ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2013) 
 



 


