
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

 

 

 

Sentiero Fontana d’Oro 

 

Data: 11 Settembre 2022 

Gruppo Montuoso: monte Pasubio 

Direttore di 

Escursione: 

Silvana Bassi (347-8873306) 

Mirna Olivieri (340-8053976) 

Mezzo di trasporto: Pullman con min. 25 iscritti in alternativa con Mezzi propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 6/6.30 

Dislivello (metri): 1100 

Inizio percorso: Ponte Verde 

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 6.30 

Descrizione itinerario: 

Giro ad anello da Ponte Verde si sale nel bosco per poi uscire nella valle della Fontana d’oro (riaperta 

nel 2017) tra pareti rocciose e il famoso campanile (meta di arrampicate). Si sale per canalone fino a 

raggiungere la strada delle 52 gallerie (sbucando alla n.41). Si prosegue fino al rifugio Papa (mt.1928) 

passando oltre si prende la strada degli Eroi e dopo 2 tornanti si prende la val Canale per ritornare a 

ponte Verde. 

 

info ed iscrizioni: Silvana Bassi (347-8873306), Mirna Olivieri (340-8053976) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

Scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato, pranzo al sacco e frontalino. 

(vedi regolamento escursioni art.1 punti f-g e art.4 punto c). 

 

Quota di partecipazione euro 22.00, da versare interamente all’atto dell’iscrizione tramite bonifico 

bancario o in sede. 

Banca: Cassa Rurale Vallagarina - Credito Cooperativo Italiano 

IBAN: IT33 C 08011 59330 000024041543 

In questo caso la distinta del versamento dovrà essere inviata alla sezione il prima possibile 

all’indirizzo mail “info@caicaprino.it”. 

 

I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 12.00 e l'iscrizione 

deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione. 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html
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