
Gita sul Pasubio: cronaca 

di un percorso speciale. 
 

La mattina del ventitrè ottobre 

duemilaquindici, noi ragazzi di 3^ 

siamo partiti alle otto diretti al “Pian 

delle Fugazze” con il pulmino 

scolastico. Durante il tragitto abbiamo 

chiacchierato,  guardato video 

divertenti in compagnia e scattato  dei 

selfie di gruppo abbracciando la nostra 

mascotte,  l'orso enorme di peluche  

che aveva portato Ivana.  

Arrivati al “Pian delle Fugazze” 

abbiamo fatto una piccola sosta al bar  

e poi ci siamo recati all'Ossario, dove, con rispetto, abbiamo potuto 

osservare e toccare le ossa dei caduti in guerra. Abbiamo, quindi, iniziato 

la nostra camminata per la “Strada degli Eroi” verso il Rifugio Papa, 

accompagnati da una guida esperta , Gino, e da un alpino molto attento, 

Dino. Il percorso in salita  è stato impegnativo  ma estremamente 

interessante perchè Gino, con 

entusiasmo e precisione, forniva 

spiegazioni e informazioni sul 

territorio che è stato scenario 

della Grande Guerra. 

Camminando abbiamo goduto 

di un bellissimo panorama e di 

una meravigliosa giornata di 

sole che lasceranno un ricordo 

indelebile in noi.    

Arrivati al rifugio, abbiamo bevuto un bicchiere di the caldo e ci siamo 

rilassati. Verso le quattro e mezza, assistendo a un  tramonto dalle 

incantevoli sfumature,  abbiamo ripreso la marcia, in mezzo alla neve, per 

andare a visitare il cimitero all' aperto in onore ai caduti. La sera ci 

attendeva il rifugio dove  abbiamo cenato insieme ricordando i bei 



momenti di quella giornata. 

Dopo un' oretta circa, ci 

siamo cimentati con i giochi 

di gruppo, con le mamme 

accompagnatrici e l'alpino 

Dino. Ci siamo divertiti un 

botto (boooooom*), 

continuavamo a ridere e ad 

urlare (anche se non 

avremmo potuto, si sa, la 

gente dorme ZzZzZz). 

Esausti poi ci  siamo preparati per andare a  dormire (...per così dire...). 

All' alba del giorno seguente, siamo scesi per la colazione che prevedeva   

una buonissima brioche calda farcita con la marmellata. Carichi di forze e 

con qualche vescica del giorno prima, ci siamo incamminati per 

raggiungere “Cima Palon”. Durante il tragitto ci siamo fermati a visitare 

il museo all'aperto dove erano 

custoditi oggetti utilizzati durante il 

conflitto. Gino scrupolosamente  ha 

spiegato come erano stati impiegati 

durante la prima Guerra Mondiale e 

a che scopo erano serviti.  

Arrivati dunque a destinazione, 

abbiamo attraversato la galleria 

“Achille Papa” sbucando sul dente 

italiano dove abbiamo scattato 

alcune foto di gruppo. Tra il dente italiano e quello austriaco abbiamo 

deposto una corona a ricordo dei caduti e abbiamo rispettato un minuto di 

silenzio sull' “attenti” in loro 

onore. 

Ritornati al rifugio abbiamo 

pranzato divorando una buona 

pastasciutta al pomodoro prima 

di ripartire per Pian delle 

Fugazze dove ci attendeva il 

pulmino per il ritorno.  
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