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monte cengio
percorso n. 1

giovedì 6 settembre 

PARTENZA / ARRIVO parcheggio Treschè Conca 

ORARIO RITROVO 9:00   

DISLIVELLO S/D 550 m / 550 m circa

TEMPO 5,00 h circa

DIFFICOLTÀ MC/MC

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggio prima di Treschè Conca, si và in direzione del paese, alla rotatoria si prende la strada a sinistra in
salita per circa 2 km fino ad un bel sentiero. Si arriva a malga Rochetta 1140 m andiamo verso la malga Roccolo
1220 m percorrendo questa strade incontriamo varie malghe: di Bianco 1260 m / prà delle Pozze 1240 m e arriviamo
al piazzale Principe di Piemonte 1300 m. 
Dal piazzale si prende la mulattiera n. 651. Si percorre la mulattiera inizialmente ripida ma poi pianeggiante fino
a quando ci si immette nella caratteristica bellezza di questo percorso. Si attraversa delle gallerie (non serve la
pila). Arrivati al rifugio il Granatiere – possibile sosta – prendiamo la strada sterrata – facile che ci conduce fino
alla vetta al monte Cengio. La parte finale, prima di arrivare al Cengio, la M.T.B. si deve portarla a mano per rispetto
alla vicende belliche svoltisi in questi luoghi (zona sacra).
Si riparte e prima di arrivare al rif. il Granatiere si devia a sinistra per sentiero n. 639 che ci porta zona Pilastroni.
Da qui andiamo verso sinistra al forte Corbin – possibile sosta – Ripartiamo e  prendiamo il sentiero n. 804 (che si
trova prima del forte) con particolare passaggio con M.T.B. a spalla per superare il passaggio iniziale del sentiero,
si percorre il sentiero che offre panorami particolari verso le montagne circostanti e delle località dove si svolgeranno
gli atri percorsi dei prossimi giorni. Il percorso adesso non presenta difficola particolari ma si svolgerà su alternanza
tra strade asfaltate e sterrate fino a raggiungere il parcheggio da dove siamo partiti.
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Giro del monte Verena
percorso n. 2

venerdì 7 settembre 

PARTENZA / ARRIVO parcheggio del lago di Roana    

ORARIO RITROVO 8:30   

DISLIVELLO S/D 1200 m / 1200 m circa

TEMPO 7,00 h circa 

DIFFICOLTÀ MC / BC  

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggio del lago si percorre in direzione nord su strada bianca con fondo buono in salita verso il monte Erio
1625 m. Si arriva ad un incrocio – curva del Martin 1300 m – e si va alla nostra sinistra in salita. Si oltrepassa un
ponte si segue sempre alla nostra sinistra la strada che ci porta fino all’incrocio di monte Erio. Da qui si prende la
strada che indica cima monte Verena. 
La strada che andiamo a percorrere fino alla cima ci mostra vari resti della Grande Guerra e dei panorami particolari
dell’Atipiano d’Asiago. Arrivati alla cima – possibilità di sosta al bar. La veduta dalla sommità del forte è spettacolare. 
La visita all’interno del forte è una particolarità unica.
La discesa viene fatta in due modalità, una meno impegnativa e l’altra più tecnica.
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Giro del bivio italia 
percorso n. 3

sabato 8 settembre 

PARTENZA / ARRIVO parcheggio del rif. Campomulo                

ORARIO RITROVO 8:30   

DISLIVELLO S/D 1450 m / 1450 m circa

TEMPO 7,00 h circa 

DIFFICOLTÀ BC / BC 

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggio del rif. Campomulo si sale percorrendo la strada asfaltata in direzione nord fino a scollinare in zona
Campomuletto 1620 m. Qui la strada, ancora per poco è asfaltata, diventa pianeggiante in leggera discesa. In
questo tratto, alla destra si nota delle strutture particolari in ricordo di Mario Rigoni Stern.
Il percorso, sempre su strada bianca con fondo buono e vario con vedute sui monti Lagorai e Pale di San Martino.
Questo tratto di strada si percorre assai veloce e si arriva alle salite che ci portano al Piazzale Lozze 1780 m.
Possibilità di breve sosta. Si riparte e da qui in poi fino al bivio Italia la strada, sempre bianca, diventa un po’
sassosa e a tratti sconnessa. Percorrendo questo tratto di strada entriamo in un paesaggio molto particolare di
questa zona dell’Altipiano d’Asiago ricco di molti ruderi della Grande Guerra e la vegetazione di mughi, abeti e
larici è molto particolare. 
Finalmente si arriva al nostro bivio Italia, posto di particolare panorama delle montagne circostanti. Cima Dodici
2335 m, Cima Undici 2230 m e cima Ortigara 2105 m.
La discesa dal bivio Italia fino alla maga Galmarara 1610 m è su strada bianca e non presenta grandi difficoltà. Da
malga Galmarara si prende in direzione di malga monte Zebio 1675 m. Arrivati alla malga di monte Zebio si va, in
discesa, verso il bivio scoglio bianco 1560 m che, percorso in leggera salita, ci conduce verso il prossimo incrocio
1580 m e poi, su strada sassosa in discesa, all’incrocio 1520 m.
Da questo incrocio si sale sempre su strada che ci conduce al parcheggio del rif. Campomulo.
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Forte interotto e monte mosciagh  
percorso n. 4

domenica 9 settembre 

PARTENZA / ARRIVO park consorzio caseifici di Asiago

ORARIO RITROVO 9:00   

DISLIVELLO S/D 700 m / 700 m circa

TEMPO 5,00 h circa

DIFFICOLTÀ MC / MC

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggi del consorzio prenderemo la ciclabile del trenino e ci dirigiamo verso lo stadio del ghiaccio; si prende
la strada SP 349 in direzione Camporovere, dopo circa 200 m si gira a destra per via Brigata Sassari, si percorre
100 m e si gira a sinistra per via Guglielmo Oberdan salendo per ancora 150 m. Si gira a sinistra per via Lumera
con indicazioni lago Lumera. Si arriva al laghetto molto caratteristico, si percorre la stradina sterrata che lo costeggia
e si sale seguendo l’indicazione della segnaletica che ci indica -sentiero della Pace- .
Si arriva alla strada asfaltata – via san Domenico – si gira a sinistra e si percorre questa strada per circa 2 km in
direzione frazione BUSCAR. Prima di arrivare alla frazione Buscar si gira a sinistra per strada sterrata che va in di-
rezione del forte Interrotto. Si arriva alla strada asfaltata, che proviene da Camporovere, si gira a destra in salita e
si continua per questa che poco dopo diventa sterrata fino al forte Interrotto. Arrivati al forte Interrotto – possibilità
di visitare le rovine – si gode di una particolare veduta panoramica della conca d’Asiago. Si riparte e si segue la se-
gnaletica che ci indica il cimitero di monte Mosciagh. La strada che percorriamo è immersa nel bosco e di buona ci-
clabilità. Si arriva al cimitero di guerra che ricorda le particolari vicende svoltisi in questi luoghi, breve sosta per
visitarlo e per ricordare. 
Si riparte e poco dopo arriviamo ad un incrocio dove si prende la strada a destra a salire. La si percorre con breve
salita e poi pianeggiante. Si comincia la discesa su strada con fondo smosso – attenzione – si oltrepassano vari
incroci molto forvianti fino ad arrivare ad un incrocio 1380 m che indica monte Zebio croce di S. Antonio. Si percorre
questa strada sterrata fino trovare indicazione del sentiero 832B. Lo si prende in discesa, all’inizio per sottobosco
e poi con varie discese ripide, ma brevi e divertenti, fino ad arrivare al termine del bosco dove si trova una strada
sterrata che si segue fino alla fine. Si arriva vicino zona aeroporto d’Asiago lo si costeggia – parte nord – fino ad
arrivare nuovamente ad Asiago e poi al punto di partenza.
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reGolamento Generale di ParteciPazione alle escursioni 

La partecipazione alle escursioni organizzate nell’ambito della Settimana dell’Escursio-
nismo è sempre libera ai soci CAI e ai non soci, anche se l’iscrizione al CAI è consigliata.
tutte le informazioni sulle escursioni possono essere chieste direttamente alla se-
zione capofila (montecchio maggiore) via email: snevicenza2018@gmail.com o tele-
fonando al 347 8435357.
le iscrizioni alle escursioni devono essere fatte entro il giorno 25 agosto 2018 inviando
per posta elettronica all’indirizzo snevicenza2018@gmail.com l’apposito modulo
completo in ogni sua parte.
I soci CAI partecipanti alle escursioni  godranno di assicurazione in caso di incidenti che
dovessero avvenire durante lo svolgimento delle attività; i non soci CAI partecipanti do-
vranno assicurarsi al costo di 9 euro versati all’atto dell’iscrizione, che deve avvenire
entro il 25 agosto, mediante la compilazione della scheda di iscrizione con tutti i dati ri-
chiesti e perfezionata con l’invio per posta elettronica  della copia del bonifico effettuato,
non verranno accettati non soci privi di assicurazione.
Il Capogita ha la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o
persone ritenute non idonee ad affrontare il percorso. I Soci dovranno esibire all’atto
dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne provvisti du-
rante l’escursione. 
La Sezione capofila assieme al Direttore dell’escursione si riservano di variare il pro-
gramma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la facoltà
di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti. I
minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone di loro fiducia.
Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive del Capogita e tenere pre-
senti alcune regole comportamentali:
. tenere un comportamento corretto e di collaborazione nei confronti del Capogita e

degli accompagnatori;
. rimanere uniti alla comitiva;
. non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi;
. non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria e d altrui;
. non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 
Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla cono-
scenza del presente regolamento, ad assumere esaurienti informazioni dai Capogita
sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, non-
ché l’abbigliamento e l’attrezzatura di cui dotarsi, per poter affrontare nella massima
sicurezza ogni escursione.
In caso alcune escursioni prevedano l’utilizzo di mezzi pubblici o privati, ai partecipanti
verrà richiesto un contributo spese.

a tutti i partecipanti l’escursione verrà richiesto un contributo di 2 €.

20a settimana nazionale dell’escursionismo
Piccole dolomiti · Prealpi Vicentine




