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TITOLO

Ossario del Pasubio e Campo Grosso (VI)

Data

1 aprile 2017

Socio Accompagnatore

Marco Rampon
mrampo58@gmail.com 

Difficoltà
Dislivello

3281568148/ 0445530979

3 orme
Salita: circa m 700

Ore di cammino

4-5

Luogo di partenza

S.Antonio del Pasubio (VI) ore 10.30

Ritrovo

Ore 9.30 – Piazzale nuova chiesa di Magrè viale Roma Schio (VI)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento



consigliabile bastoncini telescopici
scarponi e attrezzatura adeguata all'escursione in montagna

Descrizione
Partenza da contrada Pianegonda (Circa 660 m) si prosegue a piedi per un sentiero che ci collega ad una
vecchia strada militare da cui poi arriveremo all’ossario del Pasubio. Visita dell’ossario e al nuovo museo
sulle battaglie sostenute nel Pasubio, durante la prima guerra mondiale. Si proseguirà per Campo Grosso
(1450 m) passando per il sentiero davanti “Strada del Re ” dove troveremo il nuovo ponte Tibetano sospeso
su corde d'acciaio. Arrivati a Campo Grosso pranzeremo ( per chi volesse si può mangiare un ottimo piatto
caldo al rifugio) scenderemo nel primo pomeriggio per un'altro sentiero fino a riportarci alla contrada
dove avevamo lasciato le auto alla partenza.

Difficoltà tecniche
Non si ravvisano particolari difficoltà.

www.passobarbasso.it

Note
Per il trasporto cercheremo di andare con meno auto possibili. Alla partenza da Schio ci accorderemo tutti
insieme. Si consiglia di portarsi panini e bibite per il pranzo al sacco, viceversa per coloro che desiderano
mangiare un piatto caldo in rifugio non c’è problema di prenotazione.

