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ASSOCIAZIONE CULTURALE

03 Giugno 2018 Val Fontana D'oro e Val Canale (comuni di Valli
del Pasubio e Posina, VI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Si lasciano le auto al ‘Pra dei Penzi’ poco sopra la località Ponte
Verde. Il  sentiero che risale la Val Fontana D'oro è uno dei più
spettacolari che risalgono il monte Pasubio. E’ poco frequentato e
ancora selvaggio. Già noto e percorso almeno fin dal XIX secolo, e
poi  trasformato  in  comoda  mulattiera  durante  la  Prima  Guerra
Mondiale, è con buona pendenza, tecnicamente e fisicamente non
molto  complesso   (per  buoni  escursionisti  con  un  minimo  di
esperienza).  Dopo  l’attraversamento  di  un  bosco  di  faggi  si
inerpica per uno stretto vallone e costeggia il famoso campanile.
La visuale nella salita è molto bella se si trova una bella giornata .
Dopo circa due ore e mezza si sbucherà sulla strada delle gallerie.

Per scendere dalla Val Canale si percorrono le ultime 12 delle 52
gallerie del Pasubio.  E’ prevista una sosta al rifugio ‘Achille Papa’
dove ci  si  potrà rifocillare prima di  affrontare la  discesa. La Val
Canale  ’  il  più  antico  e  il  più  classico  degli  itinerari  seguiti  per
raggiungere le Porte del Pasubio. Nella parte medio alta, il detriti di
cava e di usura del tempo hanno in parte degradato il percorso,
che peraltro  non  presenta  difficoltà.  Anche  da qui,  il  panorama
sulla  vallata  sottostante  è  spettacolare,  e  in  circa  due  ore  si
raggiunge il fondo della valle, dove si giunge ad un bosco di abeti
e si prenderà il raccordo per tornare alla macchina.

difficoltà

dislivello salita:

1100 m 

discesa:

1100 m 

quota massima 2000 m

cammino 5-6 ore
 

lunghezza 12 km

Socio Accompagnatore

Alberto Giordan

 alb.giordan@gmail.com 

 339.2656208

Difficoltà tecniche

Sentiero abbastanza impegnativo per il  dislivello ma che non presenta
particolari difficoltà tecniche. In alcuni tratti il sentiero si restringe, in altri il
sentiero è esposto e bisogna prestare la normale cautela. Il fondo è in
gran parte sassoso, c’è qualche semplice passaggio  su roccette dove
non è necessario aiutarsi con le mani. Nelle gallerie il sentiero può essere
leggermente scivoloso.

Costi extra: nessuno Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 scarpe da trekking o scarponi
 creme – cappellini – occhiali da sole
 acqua e qualcosa da mangiare ( il bar del rifugio Papa è aperto)
 mantella ,ombrello in caso di rischio pioggia
 torcia (consigliata)

Note

  sono ammessi cani al guinzaglio

Luogo di partenza e ritrovo Schio,  ore  9.00  al  parcheggio  di  Piazzale  Divisione  Acqui  vicino  alla
stazione dei bus

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori  alle gite classificate come “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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