
       Domenica 20 Giugno 2021
    SENGIO ALTO - Verona

            Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151 

Ore 6,30 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati in direzione Brennero. Uscita  Rovereto. Parcheggio 

Pian delle Fugazze. (mt1162) Da qui, precedendo in senso orario si cammina verso l’ossario del Pasubio mt 

1217 (merita una piccola visita). Dal bivio dell’ossario si prosegue lungo la strada del Re (vecchio collegamento 

tra Pasubio e Sengio Alto, strada chiusa al traffico  inaugurata da Vittorio Emanuele III), si prosegue 

tranquillamente sulla strada sino ad una deviazione per aggirare una frana. In questo punto si incontra un ponte 

sospeso (si può evitare). Proseguendo si giunge alla Malga Baffelan  mt 1460 e il rifugio alpino di 

Campogrosso.mt 1456.  Qua si può percorrere anche un sentiero storico della I guerra mondiale (vedi foto). 

Sosta pranzo. Riprendendo il sentiero europeo E5, sentiero CAI N. 170, con modesta salita si accede all’Alpe di 

Campogrosso per scendere verso Malga Boffetal. (mt 1435)

Dalla Malga si prende il sentiero a Nord  diviene larga mulattiera. Si arriva dunque alla strada asfaltata e 

seguendola si ritorna al punto di partenza di Pian delle Fugazze.

Consigli Utili: Scarponcini da trekking, abbigliamento anti pioggia, acqua e cibo per il pranzo al sacco 

e bastoncini.

Dislivello in salita : m.400  – Dislivello  discesa 400

Percorrenza ore 6,00 visita ai musei e soste comprese.

KM Totali 12.

Escursione  panoramica e facile c.

COME DA DISPOSIZIONI COVID GEL E MASCHERINA.

MASSIMO 25 PERSONE salvo nuove disposizioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per 25 persone) senza pranzo: Soci effettivi € 33,00

frequentatori € 35,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni.

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono  il lunedì, mercoledì  dalle 9,30 alle 12,00

presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385,

e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL o 

con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio

Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit  Reggio Emilia,

indicando come causale “SENGIO ALTO Verona ”   

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


