
Sabato 13  e domenica 14 lu-

glio trascorreremo un fine 

settimana tra l’alto Vicenti-

no e il Pasubio, in una zona 

di altissimo interesse stori-

co, naturalistico, geografico, 

tanto che nel 2000 ,a seguito 

di importanti opere di recu-

pero e risanamento, è stata 

nominata Ecomuseo all’a-

perto della Grande Guerra. 

Nostro punto di arrivo e sistemazione in alber-

go per la cena e il pernottamento sarà Recoaro, storico centro termale famoso per le fonti di acque dalle 

molteplici proprietà. 

Dalla piazza di Rovegliana, dove si trova la grande chiesa, scendiamo sulla strada principale seguendo le 

indicazioni “Valdagno”. La discesa è veloce ed in contrada Cappellazzi inizia l’ascesa al monte Civillina. 

Questo colle, dall’altezza modesta (m. 962), fu il perno della linea di resistenza ad oltranza ( seconda li-

nea di difesa durante la Grande guerra). 

 Giungiamo in breve alla contrada Retassene, dall’am-

pio affaccio sulla valle omonima. Stiamo percorrendo 

un tratto dello storico Sentiero del Sentinello, che si 

sviluppa attraverso selve e radure con affacci di ampio 

respiro. La salita procede piacevolmente sostenuta, ma 

non particolarmente impegnativa, su buon sterrato e 

fondo ottimo con numerosi tornanti. Arriviamo al rifu-

gio Fonte Civillina ( m.759), chiuso da tempo. Prose-

guiamo verso la cima del monte, che fu nei secoli im-

portante per le numerose miniere di argento, ed arri-

viamo alla capanna degli alpini. Pur non trovandoci ad 

un’altezza elevata, possiamo usufruire di un panorama bellissimo su tutto l’Alto Vicentino, disegnato 

dall’arco delle piccole Dolomiti. Lo sguardo spazia sulle vallate dell’Agno e Leogra e sull’Altipiano d’Asia-

go, giù  fino a Schio e Thiene. Scendiamo velocemente fino al Passo Colombo; dopo quattro chilometri 
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circa, aggirando a est il Monte Scandolara,  giungiamo al ridente Passo Zovo (m.634) dov’è possibile 

rifocillarsi al bar ristorante. Dal passo, ripercorrendo la stessa strada, si ritorna a Recoaro. 

Durata del percorso: 3 ore circa 

Dislivello in salita e in discesa: m. 500 

Il secondo giorno si partirà alle h 8.00.  Il pullman ci porterà alla località Ponte Verde, dove ci tra-

sferiremo sui pulmini per il Passo Xomo (m. 1270). Da qui a piedi raggiungeremo, a Bocchetta Cam-

piglia (m. 1215) l’attacco del sentiero per la storica Strada delle 52 Gallerie, detta anche della Prima 

Armata. Opera di straordinaria ingegneria militare, conduce alle “Porte del Pasubio” (Rifugio Gene-

rale Achille Papa - m. 1928). La strada, lunga 6,5 km., dei quali 2,3 sono suddivisi nelle 52 gallerie 

scavate nella roccia, serviva per assicurare i rifornimenti dalle retrovie italiane alla cima del Pasu-

bio, dove correva la prima linea.  E’ un percorso mozzafiato, ardito ma non pericoloso, che richiede 

l’uso di una torcia, e che ripaga sicuramente dell’impegno per il suo straordinario interesse escur-

sionistico e storico.  Lungo il sentiero sono presenti molte tabelle didattiche, che illustrano le com-

plesse vicende della costruzione e i fatti che si svolsero su queste montagne. 

Si potrà pranzare al rifugio Papa, al termine della salita, dopodiché inizierà la lunga e tranquilla di-

scesa, attraverso il Sentiero degli Eroi. Qui sarà anche possibile, per chi lo volesse, usufruire di un 

trasporto in navetta fino a Pian delle Fugazze, dove termina il Sentiero e dove ci aspetta il pullman 

per il ritorno. 

Dislivello:  m 750 in salita e in discesa (circa) 

Distanza andata e ritorno: km 17 

Tempo di percorrenza (escluse le soste): h. 6.30 

SCHEDA TECNICA 

La comitiva sarà ospitata HOTEL TRETTENERO - RECOARO TERME  

PARTENZA: Sabato 13 Luglio 2019 ,ore 6.30 da Viale Villetta 

RITORNO :  Domenica14 Luglio 2019,  ore 22.00 traffico permettendo 

 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

è di €    150,00 e comprende viaggio in pullman, 2 guide ambientali ,1 giorni in hotel con trattamento di 

mezza pensione dalla cena del sabato alla colazione della domenica e navetta per passo Xomo. 

Per prenotare la presenza a questa iniziativa occorrerà versare in segreteria una caparra confirmatoria di 

 €   50.00    entro e non oltre  il giorno 28 giugno per la prenotazione dell’albergo.    

Il saldo andrà versato entro  il giorno 5 Luglio  


