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ESCURSIONISTICO

400 m in salita e 400 in discesa

1621 (Sisilla) m. s. l. m.

ore 6:00 visite e soste comprese

circa 12 km

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

               

BREVE DESCRIZIONE 
Dal Pian delle Fugazze, procedendo in senso orario, si cam-
mina verso l’Ossario del Pasubio, che merita una piccola 
visita. Dal bivio dell’Ossario si prosegue lungo la “Strada 
del Re”, il vecchio collegamento tra Pasubio e Sengio Alto 
divenuto strada nel 1918 inaugurata da Vittorio Emanuele 
III. La strada ora è chiusa al traffico e prosegue tranquilla 
con l’asfalto ormai consumato fino alla deviazione per ag-
girare una frana. Conclusa la deviazione, si giunge a malga 
Baffelan e al rifugio alpino di Campogrosso. Qui è possibile 
sia percorrere l’anello storico (un’ora) che tocca le princi-
pali postazioni della Grande Guerra, sia salire in vetta, per 
sentiero attrezzato, alla Sisilla per ammirare le vallate cir-
costanti. Riprendendo il sentiero E5 (sentiero Europeo) Cai 
n. 170, con modesta salita si accede alla conca dell’alpe 
di Campogrosso, per scendere verso malga Boffetal. Dalla 
malga si prende a nord il sentiero che diviene poi larga mu-
lattiera. Si arriva dunque sulla strada asfaltata che proviene 
da Campogrosso; seguendola, si giunge sulla provinciale di 
Camposilvano e al punto di partenza di Pian delle Fugazze. 

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC122
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: per giungere a Pian delle Fugazze, dove si parcheggia, è 
consigliabile salire per la carrozzabile che parte da Valli del Pasubio.  
RRifornimenti idrici: al punto di partenza e lungo il percorso presso l’Albergo a Pian delle Fugazze e al punto 
intermedio presso il Rifugio Campogrosso.
CCenni storici: l’anello storico che si percorre in un’ora circa, tocca le principali postazioni della Grande Guerra. Si 
tratta di trinceramenti, gallerie e bunker. Meritano una visita anche: la Madonnina installata dagli Alpini nel 1948, 
il monumento a Toni Giuriolo, indimenticato capo partigiano, e la salita alla Sisilla. Si rammenta pure  l’Ossario del Pasubio, 
situato nel tratto di partenza del percorso.
AAltro: L’escursione proposta aggira completamente il Gruppo del Sengio Alto e non presenta difficoltà. Presso il punto di 
partenza è possibile visitare gli antichi termini di confine (qui tre principali e uno secondario) che dividevano prima la 
Repubblica della Serenissima e successivamente l’Italia dall’Impero Austroungarico. 

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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