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Passo Pian delle Fugazze - Campogrosso –  
Forcella del Fumante 

Gruppo Carega – Piccole Dolomiti 
 
ESCURSIONE BOTANICA EE / E DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
 
Ore 6:30 Partenza da Trento - Via Lung’Adige Monte Grappa, vicino alla funivia di Sardagna ed al parcheggio 
ex SIT. Partenza con pullman per Rovereto, S.S. 46, Pozzacchio, Valmorbia, Anghebeni, Raossi, Parocchia, Passo Pian 
delle Fugazze. 
 

Ore 8:30 PERCORSI A e B  A gruppo compatto l’escursione inizia dal Passo Pian delle Fugazze (1163 m). 
Per strada secondaria, in direzione SE, ci si dirige verso l’Ossario fino a raggiungere il bivio con la Strada del Re, che 
percorre il versante E del Monte Cornetto. Si giunge ad un ponte sospeso e, proseguendo su percorso pianeggiante, si 
passa alla base del Monte Baffelan e Cima delle Ofre, fino a raggiungere il Passo di Campogrosso (1464 m) (ore 
1:30), punto dal quale si dirama il percorso B. 
 
PERCORSO “A” - Escursione botanica EE 
In direzione O-SO si imbocca il sentiero (sv 157) fino alla Sella del Rotolon (1523 m) (ore 0:30). Di qui si percorre 
il Sentiero alto del Fumante, che si snoda su ripidi pendii, brevi cenge e canalini rocciosi, aiutati anche da alcune cor-
de fisse, fino alla Forcella del Fumante (1905 m) (ore 2:00 –  tot. ore 4:00). 

Ore 12:30 Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 13:00 Dalla Forcella del Fumante si scende liberamente in direzione NE al Prà degli Angeli, fino ad incrocia-
re il sentiero (sv 157) che riconduce al Passo di Campogrosso (ore 2:00 – tot. ore 6:00). Il ritorno al Passo Pian 
delle Fugazze si compie sul percorso B (ore 2:00 – tot. ore 8:00). 

Ore 16:30 Arrivo al Passo Pian delle Fugazze. 

(Dislivello in salita e discesa 742 m - percorso totale ore 8.00 – lunghezza 17 km circa). 
 
PERCORSO “B” – Escursione botanica E  
La prima parte dal Passo Pian delle Fugazze al Passo Campogrosso è uguale al percorso “A”.   Da li si imbocca 
il sentiero (sv 170) che, in direzione N, costeggia con percorso pianeggiante i versanti occidentali di Cima delle Ofre, 
Monte Baffelan e Cima Tre Apostoli. Si scende quindi nei pascoli della M.ga Boffetal fino al bivio col sentiero 173 
(1465 m), che si percorre fino ad incontrare la Strada delle Sette Fontane che riporta al Passo Pian delle Fugazze. 
Il percorso “B”, più corto e meno impegnativo, è indicato per coloro che preferiscono dedicare più tempo 
all’osservazione delle fioriture primaverili. 
Dato il tempo a disposizione per il percorso B, si sceglie di non stabilire tempi intermedi e sosta per il 
pranzo (al sacco o presso il Rifugio Campogrosso), che verranno concordati sul posto con gli accompagna-
tori. 
L’escursione è mirata ad osservare le fioriture primaverili, come Dactylorhiza sambucina, Cardamine trifolia, Pri-
mula recubariensis ed altre specie. 
(Dislivello salita e discesa 300 m)  

Ore 17:00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

Osservazioni:  i tempi sono comprensivi delle soste previste per una gita botanica. 

ATTREZZATURA: scarponi e normale abbigliamento da montagna. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI: Gino Zambanini (responsabile), Rosa Baratter Trotter, Francesco Fracchetti, Paolo 
Cainelli. 
 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota, si ricevono presso la sede da lunedì 20 maggio per i soci della Sezione 

di Trento. Da martedì 21 a venerdì 24 maggio, le iscrizioni sono aperte anche ai soci delle altre Se-
zioni SAT e CAI. 

______________________________________________ 

Prossime gite: 



31 mag – 7 giu TREKKING ALL’ISOLA DI CRETA 

1 giu Scialpinistica BSA: PUNTA DEGLI SPIRITI (Gruppo Ortles-Cevedale) 

2 giu Escursione E: CIMA TOMBEA E MONTE CAPLONE (Prealpi Bresciane) 
 

 

 


