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23 Giugno 2019         Pasubio dalla Val Posina: Val Cavrara e 
Sorapache  

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il trekking, che si snoda tra due dei tre accessi al Pasubio dalla val 
Posina, non presenta difficoltà alpinistiche ma presenta diversi 
cambiamenti di pendenza tali da renderlo di un impegno fisico notevole e 
quindi è necessaria una discreta preparazione fisica. Il tempo previsto e 
di 4h15 per arrivare al Rifugio Papa e di altre 3 ore per la discesa.  

La Val Cavrara, sul versante nord del Pasubio è una valle aspra e 
selvaggia poco frequentata. Si parte da 700m di altitudine. Si cammina in 
un paesaggio severo, maestoso che quasi intimorisce, il silenzio è un 
benefico massaggio dell’anima. 

Oltre i 1440m il sentiero si fa più aperto e arioso: a nord, oltre il ventaglio 
di ghiaioni e crinalini erbosi, si stagliano il Corno del Pasubio e il Nido d' 
Aquila, a sud la piana dell'Altopiano dei Sette Comuni e innanzi ad esso il 
crinale della Corona di San Marco, dal Monte Majo alla Borcola. 
Arriviamo al rifugio Papa e rientriamo per la Val Sorapache. Inizialmente 
si attraversa un tratto prativo per arrivare ad attraversare di continuo un 
tratto fluviale e infine si scende per un ripido sentiero tra maestosi faggi 

 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

1400 m  

 discesa: 

1400 m  
 

quota massima 2100 m 

cammino 7-8 ore  
  
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Alberto Giordan 

 alb.giordan@gmail.com 

 3392656208 

Difficoltà tecniche 

Ci sono salite/discese piuttosto ripide ma non esposte. 

 Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici. 

 creme – cappellini – occhiali da sole 

  acqua e cibo ( al rifugio Papa si può mangiare) 

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

  sono ammessi cani  
 

Luogo di partenza e ritrovo Schio stazione autobus Piazzale Divisione Acqui 

Ore 9:00  

per chi ci raggiunge lungo il percorso : 

Ore 9:30 – Arsiero piazza del comune. 

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. 

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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