
 

C.A.I. S.A.T. 
SOC. ALPINISTI TRIDENTINI 

 
SEZIONE DI ROVERETO 

 
Corso Rosmini 53 – Tel. e Fax 0464 – 42 38 55 

info@satrovereto.it 

 

 

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017  
 

 

STRADA DEL RE – PONTE TIBETANO   
Gruppo del Pasubio - Bafelan 

 

Partenza ore 07,30 parcheggio  ex  ASM  via Manzoni 
 

Con questa camminata odierna avremo modo di unire, non solo idealmente, due epoche 
completamente diverse.  
La 1° Guerra Mondiale, con le galleria e i camminamenti di cresta tra il M. Cornetto e il M. 
Bafelan, e l’attuale era tecnologica con l’attraversamento del nuovo ponte “TIBETANO” 
recentemente inaugurato sulla vecchia strada militare tra Campogrosso e il Pian delle Fugazze. 

Dal Pian delle Fugazze (m.1165) seguiremo la strada delle Sette Fontane fino ad imboccare, sulla 
sinistra, il sentiero 173 per Malga Bofetal (m.1438) dove, dopo poche centinaia di metri, 
prenderemo a SX il sentiero 170 fino alla Selletta N. O. del Cornetto (m.1615). Sotto le 
strapiombanti pareti OVEST del M. Cornetto, in una serie di ardite gallerie, seguiremo il 176 fino 
al bivio con il Sentiero di Cresta 149 (m.1761), altezza max, che seguiremo per intero, in 
direzione SUD, fino ai piedi del M. Bafalan e al Passo delle Gane (m.1702).                                                                                                 

Di qui, sul versante EST della Sisilla, scenderemo fino al Rif. Campogrosso (m.1459) dove 
sosteremo per il pranzo. O in rifugio o al sacco. 

Il rientro avverrà percorrendo la vecchia Strada del Re che passa sotto le pareti EST del M. 
Bafelan e del M. Cornetto, dove, tra due tornanti crollati da parecchi anni, per rendere possibile il 
passaggio pedonale, con moderne tecnologie è stato costruito il nuovo “PONTE TIBETANO” che, 
naturalmente, attraverseremo. 

Oltrepassato il Sacrario Militare del Pasubio, in breve tempo saremo al Pian delle Fugazze dove 
ci attende il pullman. 

 

Difficoltà E    

Dislivelli 

  

m 696   

Tempi di percorrenza 
 

 ore 5,30 / 6,00      

Attrezzatura 
 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione 
 

Quota partecipazione Soci  € 16,00 – non soci + € 2,00  

Proponenti Bruno Spagnolli cell 328 3519650 – Rosanna Chiesa 338 6522212 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  1199  oottttoobbrree  22001177  

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la bacheca 

o il sito  www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
giovedì 26 ottobre: Passo Redebus – Dosso di Costalta  
domenica 05 novembre: castagnata Rifugio Finonchio  
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