CLUB ALPINO ITALIANO

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

MONTE PASUBIO
Giazzera – rif. Lancia – rif. Papa – Galleria d’Havet
Sabato 8 settembre 2018
Ritrovo : ore 8,00 a Pian delle Fugazze per verifica iscritti e tessere Cai - transfer pullmino a Giazzera
Accesso : Schio – Valli del Pasubio – Pian delle Fugazze
Quota di partenza: m.1280 parcheggio dopo Giazzera
Quota massima : m. 2232 (Cima Palon)
Dislivello : m. 1000 circa complessivi in salita e 500 circa in discesa
Tempo di percorrenza : ore 6,30 circa
Difficoltà percorso: Classificazione “E”
Percorso: traversata da Giazzera – Ull – Malga Cheserle – rif. V. Lancia – Malga Pozze –Sella del Roite – Zona
sacra – Cima Palon – rif. A. Papa . Galleria d’Havet.
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: Dal parcheggio sopra l’abitato di Giazzera (m 1095), seguendo la carrabile con indicazioni del sent.
101 ci si alza tagliando a mezzacosta sul fianco occidentale del Monte Pazul, dopo aver superato il bivio del sent. 132
diretto all'Alpe Alba, il sent. 101 continua a seguire la strada sterrata, supera dapprima l’ex Cimitero Militare austroungarico, poi le deviazioni dei sent. 132B e 119, e da qui assieme al sent. 122 arriva in prossimità della Malga
Cheserle (m 1402, ore 1.25). Lasciato sulla destra il bivio del sent. 122 diretto alla Sella Battisti e, sulla sinistra, il "Sass
Scrit" (Sasso Scritto) sul quale è inciso l'antico saluto ai visitatori: "Che tu sia il ben- venuto nel regno della Pozza". Il
sentiero risale la strada tagliandone i tornanti. Più avanti si oltrepassa il bivio che porta alla tipica conca con le sette
vasche scavate nella roccia denominate "Sette Albi", che rimangono appartate sulla sinistra della strada (m 1570,ore
2.00).
Si continua sulla carrareccia fino a raggiungere, presso la boscosa Pozza Rionda (m 1653, ore 2.15), l'incrocio con il
sent. 102A il quale, verso destra, è diretto al Monte Testo.
Il sent. 101 segue la strada che si inerpica con forte pendenza fino ai pascoli dell'Alpe Pozze e al Rif. Vincenzo Lancia
(m 1802, ore 2.40). Dal rif. si prosegue lungo la strada seguendo il sent. 105 che devia a destra in prossimità della
malga Pozze e poi in leggera salita si giunge in vista della Bocchetta delle Corde
(senza raggiungerla). Da qui con alcuni tornanti si risale il pendio occidentale del Roite fino alla Sella del Roite. Il
sentiero cambia versante e gira verso est sul Piccolo Roite fino a raggiungere la Selletta omonima (m.2111 ore 4)
Sempre seguendo il sent. 105 da ora si entra nella Zona Sacra transitando dapprima sotto il Dente Austriaco, poi la
Selletta dei Denti, Dente Italiano, Sella Damaggio, Cima Palon e scendendo per il sent. 142 alla Selletta Comando si
raggiunge la chiesetta degli Alpini, poi l’Arco Romano ed infine Porte del Pasubio e il rifugio Papa (m. 1928 ore 6,00)
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 Galleria D'Havet (m 1797 , ore 6,30).
Attraversata la galleria si scende con il pullmino fino a Pian delle Fugazze.

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

