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GRUPPO DEL CAREGA – CATENA DEL SENGIO ALTO  

 IL GIRO DEL SENGIO ALTO 

Domenica 9 settembre 2018 

Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio lungo SP 219 Pian delle Fugazze - Camposilvano - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : Schio – Valli del Pasubio – Pian delle Fugazze. 
Quota di partenza: m.1162 Pian delle Fugazze   
Quota massima : m. 1585  (Selletta Nord – Ovest) (m.1899 M. Cornetto (variante)) 
Dislivello : m. 570 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  ( m. 950 circa con la variante) 
Tempo di percorrenza : ore 4,30 circa , con la variante 6,15 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E”  con la variante EE 
Percorso ad anello: Passo Pian delle Fugazze – Selletta Nord-Ovest – Rif. Campogrosso – Ponte “ Avis” – Ossario 
del Pasubio – 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 sent. 170 è vicino al Passo Pian delle Fugazze (m 1162), si percorre l'inizio della S.P. 

219, diretta a Camposilvano, e lungo i prati di Malga Morbi si trova l’inizio del sent. 170. Dopo aver sfiorato Malga 
Morbi, il sentiero si alza tra bosco e piccole radure. Con pendenza moderata e numerosi tornanti si guadagna quota 
fino a raggiungere la Selletta Nord-Ovest dove, a sinistra, si stacca il sent. 175 (m 1585, ore 1.15), diretto alla Cima 
del Cornetto. Subito dopo aver aggirato lo sperone Ovest del Monte Cornetto si lascia, ancora a sinistra, la partenza 
del sent. 176 diretto al Passo degli Onari. Qui ci si affaccia sugli ampi pascoli delle Malghe Boffetal e Pradimezzo, e 
sul Gruppo del Carega e tutta la Vallarsa. Da qui si scende nel bosco per un sentiero più stretto, che taglia in 
diagonale la base delle ghiaie sottostanti le alte pareti occidentali del Cornetto. Si raggiungono e si attraversano i prati 
pianeggiando fino nei pressi di una pozza d'alpeggio, dove si incrocia il sent. 173 che proviene dalla vicina Malga 
Boffetàl (m 1465, ore 1.35). Si continua verso Sud attraversando i suggestivi pascoli a monte di Malga Pradimezzo, 
per poi entrare in ambiente boscoso percorrendo la mulattiera che da qui conduce a Campogrosso. Poco dopo si 
lascia sulla sinistra il sent. 177 (m 1523, ore 1.55), che sale ai Passi delle Gane e del Baffelan, e si prosegue diritti nel 
bosco. Da qui prosegue fino a lambire le pendici occidentali di Cima delle Ofre e poi su percorso quasi pianeggiante, 
arriva nei pressi della Sisilla, ove si stacca un erto sentiero che porta sulla cima. Poco dopo, superata a sinistra la 
partenza del sentiero di arroccamento, n. 149, con breve discesa arriva al Rifugio Campogrosso (m 1456, ore 2,30).                                                                                                                
Variante salita al M. Cornetto: Dalla quota 1585 della Selletta Nord-Ovest, lasciato a destra il sent. 170 diretto al 
Passo di Campogrosso, con il sent. 175 si va a sinistra e si segue una mulattiera militare, che con diversi e comodi 
tornanti si alza fino ad arrivare in prossimità dell'Osservatorio Reale (m 1861, ore 0.45). Da qui su tracce di sentiero a 
destra si può salire in pochi minuti sulla vetta al Monte Cornetto (m 1899 ore 1,00) che offre un grandioso panorama.  
Per il rientro scesi dalla cima nei pressi dell'Osservatorio Reale, seguendo lo stesso numero 175, il sentiero scavalca 
la cresta, scende la parete con l’aiuto di 15 m di catena e incrocia il sent. 149 che seguiremo . Di qui comincia il vero e 
proprio Sentiero di Arroccamento che alterna gallerie a tratti intagliati nella roccia, transitando sotto i verticali pilastri 
del versante Sud del Cornetto in ambiente severo si arriva al Passo degli Onari, continuando a scendere si superano 
con l'ausilio di passerelle due brevi interruzioni,  attraversando anche una serie di gallerie  oltrepassiamo prima il 
Passo dei Formigari e poi il Passo delle Giare Bianche  fino ad arrivare al Passo del Baffelan e superato l’incrocio con 
il sentiero 177 del Boale del Baffelan ( sconsigliato in discesa) si prosegue dritti  verso il Passo delle Gane sent. 149 e 
177 e prima di raggiungerlo di devia a destra e sempre scendendo , seguiamo  il 177 fino ad incrociare il sentiero  170  
che proviene dalle malghe Boffetal e Pradimezzo per poi entrare sulla mulattiera che seguendola a sinistra  in 
ambiente boscoso ci  conduce al Rifugio Campogrosso (m 1456, ore 3.00).  Per rientrare a Pian delle Fugazze si 



segue la Strada del Re transitando sotto la maestosa parete del Baffelan , poi  sul ponte sospeso “Avis” , passando 
vicino all’Ossario del Pasubio ed infine arrivando al punto di partenza. ( ore 2 da Campogrosso). Questo percorso fa 
parte del Sentiero Europeo - E5. ( ore 4,30 totali  , con la variante ore 6,15) 

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

 


