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Uscita Under 25 
Domenica 26 maggio 2018 

Zona Monte Pasubio: escursione con prove di bussola 
Il Pasubio è un massiccio carbonatico, dolomitico e in parte calcareo nelle parti 

sommitali, situato al confine tra le province di Vicenza e Trento, delimitato dalla Val 

Leogra, Passo del Pian delle Fugazze, Vallarsa, Val Terragnolo, Passo della Borcola, 

Val Posina e Colle Xomo. Congiunge le Piccole Dolomiti all'Altopiano di Folgaria. È 

stato un importante luogo dei combattimenti della prima guerra mondiale. 

Il Monte Pasubio, come molte altre aree montane e pedemontane, è stato 

frequentato sin dall'antichità. Le più antiche frequentazioni sono riferibili al 

passaggio di cacciatori-raccoglitori del periodo Mesolitico (tra i 10.000 e gli 8.000 

anni dal presente). In particolare, i rinvenimenti, costituiti da strumentario litico in 

selce, si trovano tutti nel territorio amministrativo pertinente alla Provincia 

Autonoma di Trento: Alpe Pozze, Monte Roite e Col Santo 

Percorso: Scopo della giornata è quello d’immergersi nel magnifico paesaggio 

montano e approfittare delle cime che ci circonderanno per sfoderare la bussola e 

“tirare due azimut”. Per questo lasceremo le auto a Malga Keserle e seguiremo i 

sentieri CAI fino a raggiungere il Rifugio Vincenzo Lancia, situato appena a sud del 

Col Santo. Da qui seguiremo alcuni degli itinerari più suggestivi, lavorando insieme 

per destreggiarci con l’orientamento. Non abbandoneremo la zona senza una sosta 

in rifugio, dopo la quale ci incammineremo a ritroso verso le macchine per tornare a 

casa. 

Equipaggiamento consigliato: Scarponi da escursione, bastoni da trekking, giacca a 
vento, pantaloni tecnici, pile, maglietta antisudore, zaino e copri zaino, occhiali da 
sole, mantella in caso di pioggia, borraccia da 1 lt, pranzo al sacco 
Difficoltà E 
Dislivello: ± 1000 m.  
Tempo di percorrenza: 8 ore ca., soste escluse  Partenza: ore 7 dalla Sede 
Quota: €7 per organizzazione gita (non comprende il viaggio) 
Dir. Gabriele Chincoli, Vice Dir. Monica Salvioli 
Mezzo di trasporto: auto propria 

Termine iscrizioni Mercoledì 22 maggio 
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