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VISITA MUSEO E OSSARIO DEL PASUBIO 
 

Domenica 2 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 9,00 a Pian delle Fugazze - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : A31 – Schio – Valli del Pasubio – Pian delle Fugazze  
Quota di partenza: m. 1162 Pian delle Fugazze 
Quota massima : m. 1217 Ossario del Pasubio 
Dislivello : m. 100  circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 1,00 circa  + 3 ore visita guidata 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “T” 
Percorso  A/R : Pian delle Fugazze – Ossario – Pian delle Fugazze 
Abbigliamento :  da escursione  / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo e/o 
dei partecipanti. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 5,00 ( comprensivo di guida) 
 

Descrizione:  Il Sacrario Militare di Valli del Pasubio  è ubicato in località Colle di Bellavista, nel comune di Valli del 

Pasubio, a 2 km  sud-est del Passo Pian delle Fugazze (Trento) e si divide in due parti: l'Ossario propriamente detto e 

il Sacello. L‘Ossario, ricavato nel basamento della torre, comprende una cripta centrale e due gallerie concentriche. 

Nella cripta sono raccolti i resti di 70 decorati al Valor Militare, nella galleria intorno alla cripta, all’interno di teche di 

vetro, sono custoditi i resti dei caduti ignoti raccolti nei campi di battaglia del Pasubio; nella seconda galleria, più 

esterna, sono invece raccolti, in tombe individuali, i resti dei caduti identificati.  L'ingresso al Sacello si trova sul lato 

opposto del Monumento, verso sud, alla sommità di un’ampia gradinata che conduce anche a una terrazza con 

balaustra che circonda la torre. Dal Sacello, una scaletta, parte in pietra e parte in ferro, porta ai piani superiori dove si 

può ammirare lo splendido panorama che circonda la torre. Nelle giornate limpide la visuale è molto ampia e si spinge 

fino al massiccio del Grappa.  Il Sacrario è aperto tutti i giorni dal 16 maggio al 30 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 

12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

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



 


