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Escursione breve, facile, poco impegnativa, ma con suggestivi panorami: solo 150 m di 
dislivello e percorso prevalentemente su stradina.  
� Dalla Casa Alpina percorreremo 400 m sulla strada provinciale per il Passo Pian delle 
Fugazze fino a trovare a sinistra una stradina sterrata delmitata da un muretto di sostegno. 
Questa stradina di origine militare collegava il Forte Maso, costruito poco sopra S. Antonio di 
Valli del Pasubio, con il passo.  
� Si prosegue con leggeri saliscendi in un bel bosco prevalentemente di acero e faggio, 
fino ad un incrocio di varie stradine su una sella. Da qui si può salire sul Monte Castelliero, 
un picco roccioso alto, da lì, una cinquantina di metri. Con un marcato sentiero si raggiunge 
in breve uno sperone roccioso poco più basso della cima, da cui si ammira uno splendido 
panorama sulle Piccole Dolomiti: la frastagliata Catena del Sengio Alto dal Baffelan al 
Cornetto, il Pasubio con il Rif. Papa e il Soglio dell'Incudine, la cresta dei Forni Alti dove è 
stata scavata l'ardita "Strada delle 52 gallerie".  
� Si ritorna un po' indietro fino a trovare a sinistra l'indicazione a sinistra per salire 
all'Ossario con un comodo, regolare e largo sentiero a tornanti. Visitata la "Zona Sacra", 
scendiamo sull'asfalto fino a Malga Cornetto. Lasciamo la strada per seguire una traccia 
erbosa nei prati a destra, poi si entra nel bosco dove un sentiero che segue un muretto a 
secco riporta al bivio con la provinciale. 
 

A SEGUIRE IL PRANZO PREPARATO PRESSO LA CASA ALPINA DELLA 
PARROCCHIA DI MARANO E LA SUCCESSIVA LOTTERIA:  

CON  L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI POTREMO VINCERE INTERESSANTI PREMI  
 

Difficoltà: T/E : stradine e sentieri - Dislivello 150m -  Quota max m1238 - Tempo 2 ore  
Accompagnatori: Bertilla  3479030920 - Emilio  3405018612  
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