
    
 

DESCRIZIONE: Eccoci pronti per la seconda escursione del mese di Settembre che ci 

farà scoprire il Pian delle Fugazze: un valico alpino a 1163 m  situato ai confini 

delle provincie di Vicenza e Trento, che separa le Piccole Dolomiti dal massiccio 

del Pasubio. La nostra escursione inizierà dal Pian delle Fugazze salendo per il sentiero

E5 verso Campogrosso. Passeggeremo sotto un bosco di faggi in costante salita fino 

alla forcella, poi inizierà la discesa su stretto sentiero, con qualche tratto un pò 

esposto, da percorrere tutti con attenzione fino al Rifugio Campogrosso dove 

effettueremo la pausa pranzo. Da qui ci divideremo in due Gruppi: il Gruppo A seguirà 

Antonio che in circa 30 minuti arriverà al famoso Ponte Tibetano aperto al pubblico 

nel Settembre 2016 e percorrerà in tutta sicurezza i suoi 105 metri di lunghezza ad 

un'altezza di 35 metri. Passato il Ponte continuerà il sentiero fino ad arrivare 

all'Ossario del Pasubio, piccola pausa per visita e poi per strada asfaltata tornerà al 

punto di partenza. Il Gruppo B, che per problemi di vertigini non vuole attraversare il 

Ponte, segue Renata che per strada asfaltata in circa 1 ora e mezza arriva al punto di 

partenza. Per spiegazioni vi invitiamo a venire al Giovedì in Sede. Con la 

raccomandazione di non superare MAI i Capogita Vi auguriamo di trascorrere una 

Domenica in Allegria. I Capogita si riservano la facoltà di modificare il percorso e 

assieme al Direttivo di consigliare gli Escursionisti sul Gruppo da seguire.
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna

sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta
(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

Accompagnatori: Renata Parise e Antonio Bizzotto

Orario di partenza: ore 7.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)

Pranzo: al sacco oppure panino caldo con salsiccia a 4 euro c/o Rifugio 

Itinerario: Tezze - Pian delle Fugazze - Rifugio Campogrosso - Ponte Tibetano -
Ossario del Pasubio - Pian delle Fugazze - Tezze

Prenotazioni: entro Giovedì 13 Settembre con caparra di 5 euro (come da 
regolamento GAM) in Sede oppure al 3384751084 Renata

Dislivello e Difficoltà: E circa 500 metri richiede allenamento. Piccoli tratti con sentiero 
esposto sconsigliato a chi soffre di vertigini. Possibilità di Gruppo C 
info in Sede

Abbigliamento: adatto alla montagna OBBLIGO SCARPONI

https://it.wikipedia.org/wiki/Pasubio
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccole_Dolomiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Valico_alpino

