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ESCURSIONE TRA TERRE DI MEZZO SUI ANTICHI CONFINI 
TRA IL VECCHIO IMPERO AUSTOUNGARICO E L’ITALIA (VI) 

Data Sabato 8 e Domenica 9 giugno 

Socio Accompagnatore 
Rampon Marco 

 mrampo58@gmail.com   328 1568148 – 0445.530979 

Difficoltà 
3 orme  
 

Dislivello  450 metri 

Ore di cammino Circa 5-6 ore sabato e 4-5 ore domenica  

Luogo di partenza Staro Mille ore 11.30-45, si parte per l’escursione. 

Ritrovo 
Schio , stazione dei treni ore 11.00-11.15, si prosegue con le auto fino alla 
località di Staro Mille.  

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20 €.  
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.  
Costo pernottamento (cena, colazione del mattino) circa 40-45 euro massimo. 
Almeno tre giorni prima confermare la partecipazione. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento, pantaloni lunghi 
comodi, maglione,  berretto, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia piena. 
Molto utili: bastoncini telescopici.     

Descrizione dei luoghi ed escursione:  

Si parte appena fuori dalla frazione di Staro Mille a circa 950 s.l.m. e si sale lentamente lungo un 
sentiero ben tracciato passando sul crinale Recoarese  fino a raggiungere il Rifugio “ Vecchia 
Guardia”.Si prende poi Il sentiero delle Mole, salendo la pittoresca Val Rotolon che si snoda 
attraverso boschi di faggio e abete rosso, offrendo suggestive panoramiche verso la vallata 
dell'Agno e la sottostante pianura, alle pendici delle Guglie del Fumante. 
Questo sentiero rappresenta una delle antiche vie di accesso al Passo di Campogrosso, via 
percorsa fino agli inizi del novecento dai contrabbandieri che facevano la spola tra il Regno d'Italia 
e l'Impero Austroungarico. Arrivati al passo a circa 1450 s.l.m. si scende in terra Trentina verso 
l’affascinate paesino di Camposilvan a 1000 metri di quota, che gode di una posizione geografica 
di straordinaria bellezza e che si apre nella valle Trentina denominata “Vallarsa”. Questo paesino 
fu fondato da carbonari arrivati in cerca di carbone, ed era l’ultimo insediamento trentino dalla 
linea del vecchio confine tra Italia/ Austria. Saremo alloggiati in un albergo nel centro del paesino. 
Il giorno dopo risaliremo verso Il passo di Campogrosso per il sentiero chiamato delle Sette 
Fontane. Passeremo davanti al rifugio di Campogrosso e scenderemo verso Staro per un sentiero 
che passa sotto la vetta del Bafelan, anche questo sentiero e caratterizzato da una apertura 
panoramica di notevole intensità che si apre sull’anfiteatro delle Dolomiti Vicentine. 

Difficoltà tecniche 
Non si ravvisano particolari difficoltà tecniche, si sale su sentieri ben segnati e abbastanza 
accessibili. L’unica difficoltà degna di nota: ci sono da attraversare dei piccoli guadi nella discesa 
verso Camposilvan. Si consiglia di calzare buoni scarponi. 

 


