1928 m

Papa – rifugio CAI
Rifugio alpino

Gruppo montuoso
Pasubio
Località
Porte del Pasubio
Comune
Valli del Pasubio
Tel 0445 630233
rifugiopapa@caischio.it
www.caischio.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 65 posti interni • 60 posti esterni
Pernottamento: 55 posti letto • 00 posti d’emergenza
6 wc • 6 lavabi • 1 doccia • acqua calda

15.05 - 15.10 e tutti i fine settimana
fino a metà novembre
Ricovero di fortuna
7 posti al bivacco Marzotto-Sacchi

A pochi passi dalle Porte del Pasubio, alto sulla selvaggia Val Canale e addossato ai roccioni che delimitano a sud
l’acrocoro sommitale del Monte Pasubio, sorge a 1928 m il Rifugio che è dedicato al gen. Achille Papa, medaglia d’oro al
V.M., tempra eccezionale d’uomo e di soldato, già comandante della gloriosa brigata Liguria, caduto sulla Bainsizza il 5
ottobre 1917 alla testa della sua 44° divisione .
Cenni Storici
Ricavato nel 1921 dai resti d’uno degli innumerevoli ricoveri in muratura abbarbicati alle scoscese pendici, che facevano
del luogo un’autentica città, dai combattenti battezzata “el Milanin”, venne inaugurato il 2 luglio 1922, poi subendo nel
tempo costanti migliorie e numerosi ampliamenti che l’hanno reso degno della sua grande importanza alpinistica e
storica. L’ultimo intervento è stato fatto negli anni 2005-2006.
Numerose lapidi aventi grande interesse storico sono murate sulla facciata dell’edificio.
Come arrivare
•
•
•
•

da Pian delle Fugazze, 1162 m, ore 2.15-2.30 T: in Val del Fieno su strada militare e su sentiero (s. 179) per Malga
Val di Fieno, Colletto Basso del Fieno, Galleria D’Havet e con sent. 339 (Strada degli Eroi) per l’Alta Val Canale
dal Ponte Verde, 901 m, dal rif. Balasso, 983 m, dalla Capella S.Marco, 1100 m, ore 2.30-3 E: con sent. 311, 311A
e 300, 300A tutti in Val Canale fino alla sua testata e a destra con sent. 399 al rifugio
dalla strada per Malga Campiglia, 1225 m, per la Strada degli Scarrubbi: ore 2.30-2.45 T: su rotabile (s. 370 chiusa al traffico alle Porte del Pasubio, 1928 m, e al rifugio
da Bocca di Campiglia, 1216 m, per la Strada delle Gallerie: ore 2.45-3 EE: con sent. 366 attraverso le 52 gallerie
si raggiunge quota 2000 m e poi si scende al rifugio

Escursioni principali
•
•

a Cima Palon, 2232 m, ore 0,50-1 E e al rif. Lancia, 1802 m, ore 2.30-2.45: con sent. 105 a Cima Palon, poi per le
Sellette Maggio, Dei Denti, del Piccolo Roite, del Roite, Bocchetta delle Corde e al rifugio
al rif. Lancia, 1802 m, ore 2.30-2.45: su carrarecce e sentiero (s. 120) per Selletta Comando, Selletta del Groviglio,
2077 m, Sella Est, Sella delle Pozze, Malga Pozze e al rifugio

Riferimenti cartografici
1: 25.000 Tabacco f. 56; 1:25000 Sezioni Vicentine-Pasubio-Carega, f. nord; Kompass 1:50.000 f. 101
Gestione

Leonardi Renato – località Schio - tel 0445 671026 – 328 0339538

Proprietà

Sezione CAI Schio – tel. 0445 525755

