
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 

 
Apertura sede: mercoledì e venerdì 18.00/19.30 

Escursione in MTB  

Strada del Re e rifugio Campogrosso 

Sabato 12 Giugno 2021 

Questo percorso in Mtb verso il rifugio Campogrosso è uno degli itinerari più suggestivi delle piccole 
Dolomiti unendo il passo Campogrosso con il Pian delle Fugazze dove regnano sconfinati paesaggi, 
vertiginose pareti di roccia e testimonianze storiche legate alla Grande Guerra. 

 

Si parte da Recoaro Terme con una lunga salita, circa 13km che ci vedrà impegnati 
fino al passo Campogrosso, da qui si diparte l’anello del Sengio Alto dove si 
toccheranno il passo di Pian della Fugazze, l’ossario del monte Pasubio e la strada del 
Re, richiamo storico a Vittorio Emanuele III con un ponte sospeso a trenta mt di 
altezza, un ultimo strappetto in salita e poi giù con talune difficoltà tecniche. 

 
BC/BC 

 
 4,30 ore soste escluse 

 

http://www.themtbbiker.com/passo-
campogrosso---strada-del-
re.html#.YLY6Vt3OOUk  

37Km e 1700mt+ 

 

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe 
idonee alla bici. GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso viale 
della pace), Rovigo. 
Partenza puntuale ore 7.00 
L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA PARTENZA . 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 

 

Elisa 3281391895 
Giordano 3478666802 
 

 

Iscrizioni entro venerdì 11 Giugno 2021 in sede CAI Rovigo  
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it oppure con la chat Cai Bike 

 

mailto:info@cairovigo.it


CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 

 
Percorso stradale: 

Autostrada A31, uscita Thiene-Schio verso Valdagno e Recoaro Terme. 

https://www.google.it/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Recoaro+Terme,+VI/@45.5206064,11.1939259,10z/d

ata=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.06981

18!1m5!1m1!1s0x4778ac527d03046b:0xbc5382405b78eee4!2m2!1d11.2241883!2d45.7045749!3e0 

Parcheggio: 

https://www.google.com/maps/@45.7043099,11.2255726,3a,75y,268.96h,91.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1s

THGsR8P3koaGPIaSjTHDJg!2e0!7i16384!8i8192 

Descrizione: 

Per approfondimenti invito gli interessati a consultare il sito di themtbbiker 

 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della MTB comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve 

essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono 

essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in 

considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali 

sulle condizioni del fondo stradale:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di 

equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni 

dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza 

saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli 

Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 
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