
”ad excelsa tendo” 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
                   SOTTOSEZIONE C.A.I. MILANO 

Fondato nel 1923                                 
1 -15 luglio 2017 

UNA o DUE SETTIMANE NONNI-NIPOTI A PICCOLI PASSI,  

VACANZE ALL’ARIA APERTA ad ASIAGO 
 

Centro principale dell'altopiano dei Sette Comuni, a un'altitudine media di 1000 m, a nord della Provincia di Vicenza, al confine 
con il Trentino, È una nota località per il turismo sia invernale che estivo ed è inoltre nota in tutto il mondo per i suoi formaggi. 
Durante la prima guerra mondiale è stata teatro di assurde vicende belliche e ha subito un terribile bombardamento che la rase 
completamente al suolo. 
È circondata a nord da una catena montuosa con rilievi che superano i 2000 metri di altezza (massima elevazione in Cima XII) e a 
sud da un'altra catena di monti con altitudini meno elevate ricoperte prevalentemente da boschi. 
Quest’anno sono state organizzate uscite su due settimane presso l’Albergo Vescovi 
(http://www.albergovescovi.com/default2.asp) a pensione completa  e sarà possibile prenotare una o due settimane oppure 

qualche giorno  
QUOTE adulti Soci GAM 420,00 €; ALTRI 445.00 €; 
bambini sino a 5 anni 215,00 €;  dopo i 6 anni 335 € 
La quota comprende: 
- pensione completa 7 gg compresa di bevande ai 
pasti, sistemazione in camere come da richiesta, 
taverna e servizio pulmini  
-la tessera GAM per i bambini 
 

La quota non comprende 
- il viaggio, che si effettuerà con auto private  
- eventuali mance e quanto non specificato nella 
quota comprende (funivie, etc.) 
 

ISCRIZIONI tramite versamento di una caparra di 
150,00 € entro il 10 aprile; II acconto a fine maggio; saldo il 13/6 con pagamento in sede GAM (Via G.B.Merlo 3 – zona largo 
Augusto) nelle serate di apertura martedì 18:30-20:00 e giovedì 21:00-23:00, oppure mediante IBAN sul conto del GAM – 
Gruppo Amici della Montagna, Milano presso la Banca Montepaschi di Siena – IBAN: IT62D0103001654000061104572 causale 
Nonni&nipoti 2017, mandando copia del bonifico alla coordinatrice. 
Ci troviamo in sede G.A.M. il 13 giugno alle ore 21 per concordare le partenze e conoscerci.  
COORDINATORE: Gemma Assante (cell. 347 9508354  gemma.assante1@fastwebnet.it  per tutte altre info) 
Viaggio in auto Milano-Asiago 274 Km circa 4 ore. A4 Milano-Venezia, uscita Vicenza. Quindi prendere A31 e uscire a Piovene-  
Chiuppano. Proseguire su SP 349 sino ad Asiago  
 

Il programma è indicativo e di massima: le gite possono essere variate dopo verifica 
sul posto, a seconda del meteo e dei desiderata dei partecipanti. Per i bimbi più 
pigri o troppo piccoli ci si affiderà all’organizzazione dell’Azienda turistica locale per 
avere consulenza e indicazioni. E se i bimbi camminano si potranno fare escursioni 
più lunghe o impegnative. Si prevede anche un  giorno al Parco Avventura e un 
giorno in piscina. 
 
I SETTIMANA-  1/7 arrivo ad Asiago e sistemazione in albergo, camere disponibili 
dopo le 13. Passeggiata nei dintorni per conoscere il paese. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento 
 
2/7 Da Rifugio Campolongo a Forte Campolongo  
(http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_da_rifugio_campolongo_a_forte_campolongo/ ) 
Partendo da Asiago si raggiunge Canove lungo la statale per Vicenza e alla rotatoria si prende per Roana (3,5 Km). Da Roana si 
attraversa Mezzaselva e in dirittura di Rotzo si seguono le indicazioni verso Monte Verena e Campomulo, sulla destra 
dell'incrocio dove è situata la chiesa. Si sale per l'ottima strada asfaltata fino all'incrocio sulla sinistra ben evidente, per 
Campolongo. Punto sosta auto: Parcheggio e Rifugio Campolongo. Grado di Difficoltà: Facile; Dislivello: 180 metri; Altitudine 
min: 1.549 m slm; Altitudine Max: 1.720 m slm; Lunghezza: 5 Km (Andata e ritorno); Tempo di Percorrenza a piedi: 1,3h circa 
(andatura turistica) 
 

via C.G. Merlo, 3 
20122 Milano 

tel.  02.799.178 
martedì e giovedì: 

21:00-23:00 
contatti: gam@gam.milano.it 

sito: www.gam.milano.it 
 

http://www.albergovescovi.com/default2.asp
mailto:gemma.assante1@fastwebnet.it
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_da_rifugio_campolongo_a_forte_campolongo/
mailto:gam@gam.milano.it
http://www.gam.milano.it/


3/7 Da Malga Larici a Porta Renzola Dall'incrocio del Parco Millepini (che si trova all'ingresso di Asiago) si prende la provinciale 
349 per Trento; la si percorre per 12 Km e al cartello che segna: Km 50, sulla destra si trovano e si seguono le indicazioni x Larici 
e Portule. La strada è tutta asfaltata e in buone condizioni. Lo sterrato inizia solo all'incrocio a destra verso Malga Larici di sotto, 
a inizio escursione. Grado di Difficoltà: dalla malga all'incrocio Cai: facile; dall'incrocio Cai a Porta Renzola: molto impegnativo; 
Dislivello: 324 metri; Altitudine min: 1.625 m slm; Altitudine Max: 1.949 m slm; Lunghezza: 11,6 Km (Andata e ritorno); Tempo 
di Percorrenza a piedi: 3h circa (andatura turistica) 
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_da_malga_larici_a_porta_renzola/  
 
4/7 Bocchetta Portule http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_per_bocchetta_portule/  
Dall'incrocio del Parco Millepini (che si trova all'ingresso di Asiago) si prende la provinciale 349 per Trento; A 12 km da Asiago si 
imbocca sulla destra, ben indicata, la strada per Larici / Portule. Finito il tratto di tornanti tutto in asfalto, si prende per Malga 
Larici di sotto/Portule, sentiero che si può percorrere in auto, fino all'imbocco del sentiero 826 (con divieto di transito) per 
Bocchetta Portule / Cima Portule, ben indicato dal CAI, dove si può parcheggiare. E' questo il punto di partenza effettivo 
dell'itinerario. Grado di Difficoltà: medio; Dislivello: 241 metri; Altitudine min: 1.674 m slm; Altitudine Max: 1.915 m slm; 
Lunghezza: 10,7 Km (Andata e ritorno); Tempo di Percorrenza a piedi: 4h circa (andatura turistica) 
 
5/7 ITINERARIO STORICO SETTORE INGLESE: Prunno - San Sisto Ridge - Kaberlaba - Barenthal Il punto di partenza del sentiero è 
situato in corrispondenza della localitàPrunno ed è agevolmente raggiungibile in auto percorrendo per un paio di chilometri la 
strada che da Asiago và verso Bassano del Grappa. Per raggiungere la località è possibile seguire le indicazioni per l'omonimo 
locale che si incontreranno a sinistra poco dopo il bivio dell'Ospedale. Grado di Difficoltà: Facile; Dislivello: 200 metri; Altitudine 
min: 1021 mt; Altitudine Max: 1200 mt; Lunghezza: 5 Km; Tempo di Percorrenza a piedi: 2,5 h (andatura turistica).  
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_grande_guerra_prunno_asiago/  
 
6/7 Escursione da Campomulo a Malga Moline Da Asiago ci si dirige 
verso Gallio sulla SP76. Superato il centro del paese ed il Comune di Gallio, si 
prende lo svincolo a sinistra seguendo le indicazioni per "Melette 2000". 
Proseguire per la strada principale fino a raggiungere il Centro Fondo 
Campomulo ed il "Rifugio Base" Campomulo. Grado di difficoltà: media; 
Dislivello:  240 m; Altitudine-min: 1.500 m slm; Altitudine-max: 1.740 m slm; 
Lunghezza: 8 km (andata e ritorno); Tempo di percorrenza a piedi: 3 ore 
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_escursione_da_loc
alita_campomulo_a_malga_moline/  
 
7/7 – Contrada Ave - Prunno – Asiago Dal centro di Asiago, si percorre verso sud il corso principale e si arriva all'incrocio che 
sulla destra porta in direzione Vicenza; qui, si prosegue dritto in direzione Bassano/Ospedale, lasciando sulla sinistra il Museo 
delle Carceri (ben visibile, in pietra bianca); si prosegue seguendo le stesse indicazioni (Bassano/Ospedale) fino alla chiesetta di 
S. Carlo, considerando questa quale punto di partenza effettivo del percorso: qui si imbocca la strada a destra, che porta in 
Contrada AVE. Grado di Difficoltà: Facile; Dislivello: 100 metri; Altitudine min: 1.000 m slm; Altitudine Max: 1.097 m slm; 
Lunghezza: 6 Km; Tempo di Percorrenza a piedi: 3h circa (andatura turistica) 
 http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_ad_anello_da_contrada_ave_al_prunno_con_rientro_a
d_asiago/  
 
8/7 - giornata di rientro e di arrivo del turno successivo 
 
II SETTIMANA 9/7 Monte Longara Partendo da Asiago si segue direzione Gallio / Foza / Enego;  subito dopo il centro, prima di 
uscire dall’abitato di Gallio si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per il comprensorio sciistico ed il Monte Ortigara. Dopo 
pochi chilometri si arriva agli impianti di risalita “Melette 2000”, dotati di un ampio parcheggio dove è consigliabile lasciare la 
vettura. In fondo al piazzale, sulla sinistra, parte una strada forestale sulla quale vige il divieto di transito, da cui si può 
cominciare l’escursione. Grado di Difficoltà: Medio / Facile; Dislivello: 200 metri; Altitudine min: 1.440 m slm; Altitudine 
Max: 1.610 m slm; Lunghezza: 7 Km (andata e ritorno); Tempo di Percorrenza a piedi: 3/4 h (andatura turistica).  
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_per_escursione_sul_monte_longara/   
 
10/7 Malghe del Verena Partendo in auto dal piazzale dello stadio del ghiaccio di Asiago, si procede sulla SP 349 in direzione di 
Roana. Giunti a Mezzaselva, superato il centro di Roana si seguono le indicazioni verso la località Monte Verena. Continuando 
lungo la strada principale per circa 5 km, si raggiunge e si supera il rifugio Campolongo sito sulla sinistra ad un bivio e tiene la 

destra in direzione del Rifugio Verenetta. Si procede per circa 1 km fino alla Malga 
Campovecchio posta sulla sinistra. Qui si può parcheggiare e lasciare l’auto. Il tempo stimato 
da Asiago alla malga Campovecchio è di 35 minuti. Grado di Difficoltà: facile; Dislivello: 200 
metri; Altitudine Max: 1.739 m slm; Lunghezza: 12 Km (Andata e ritorno); Tempo di 
Percorrenza a piedi: 4h circa (andatura turistica) 
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_per_il_giro_delle_mal
ghe_del_verena/  
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11/7  Larici-Mandriolo  Dal centro di Asiago si procede in auto seguendo le indicazioni per Trento – Camporovere, lasciato il 
centro di quest’ultima dopo alcuni chilometri lungo la strada provinciale si svolta a destra verso Larici – Val Formica. Percorsa la 
strada a tornanti, al bivio si mantiene la destra dove è possibile parcheggiare l’auto su bordo strada o in prossimità di Rifugio 
Larici. Grado di Difficoltà: Medio-Facile; Dislivello: 400 m; Altitudine Max: 2.049 m; Lunghezza: 5 Km (Andata e ritorno); Tempo 
di Percorrenza a piedi: 4h circa (andatura turistica).  
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_escursione_cima_larici-cima_mandriolo/  
 
12/7 Osteria Fontanella a Monte Corno Per chi arriva da Asiago l’Osteria Fontanella si raggiunge prendendo la strada per 
Bassano del Grappa, detta “della fratellanza”. Oltrepassato il Turcio, si imbocca un lungo rettilineo tra le due malghe Mosca al 
termine del quale si lascia sulla destra un vivaio forestale dal medesimo nome in corrispondenza del quale la strada compie una 
decisa svolta a sinistra; sul lato esterno di questa curva si trova l’Osteria Fontanella, dotata di ampio parcheggio. Grado di 
difficoltà: medio (attenzione all'orientamento); Dislivello:  350 m; Altitudine-min: 1.061m; Altitudine-max: 1.383m; Lunghezza: 
10 km (andata e ritorno); Tempo di percorrenza a piedi: 4 ore 
http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_escursione_dallosteria_fontanella_al_monte_corno/  
 
13/7 Cima XII E' una delle escursioni più classiche dell'Altopiano sia per la sua altezza che per la particolare rilevanza storico-
naturalistica: anche questi luoghi sono stati interessati dagli eventi bellici della Grande Guerra e l'aspetto geomorfologico vede 
la presenza di fenomeni carsici. Da non dimenticare l'aspetto panoramico dalla Cima  si possono individuare oltre all'Altopiano 
di Asiago quello di Folgaria, la pianura veneta, la Val di Sella, la Valsugana, le Dolomiti di Brenta, il Lagorai ecc. Grado di 
difficoltà: medio-difficile; Dislivello:  722 m (tradizionale); Altitudine-min-tradizionale: 1.641 m; Altitudine-max: 2.336 m; 
Lunghezza: 15 km tradizionale (andata e ritorno); Tempo di percorrenza a piedi: 6 h. 
 http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_itinerario_escursione_cimaxii/  
 
14/7 Monte Corno Nella parte meridionale dell’Altopiano di Asiago si trova il paese di Lusiana (750 m s.l.m.) che presenta un 
territorio solcato da ampie vallate con torrenti e ruscelli alle quote più basse e ambienti tipici alpini alle quote più alte. A nord 
dell’abitato troviamo il Monte Corno (1383 m s.l.m.) dove assieme al paesaggio naturalistico si possono osservare sia attività 
antropiche plurisecolari legate all’alpeggio che testimonianze della Grande Guerra come i cimiteri militari e i trinceramenti. Il 
sentiero che porta alla cima si snoda attraverso boschi, prati e particolari formazioni carsiche denominate “città di roccia”. 
Grado di difficoltà: facile; Dislivello:  123 m; Altitudine-min: 1260 m; Altitudine max: 1.383 m; Lunghezza: 8 km; Tempo di 
percorrenza a piedi: 2 ore. http://www.asiago.it/it/itinerari_escursioni_passeggiate/art_escursione_sul_monte_corno/ 
 

Le attrezzature Per noi sappiamo. Per i bimbi : Regola generale : vestiti a cipolla
Biancheria intima (body, mutande, canottiere, calze) 
Pigiama, pantofole o ciabatte 
Spazzolino da denti e dentifricio 
Spazzola o pettine, mollettine ed elastici 
Magliette (a maniche lunghe e/o corte) 
Pantaloni  
Maglioni e felpe 
Una giacca a vento  

Scarpe da ginnastica e calze 
Cappello e guanti 
Occhiali da sole con protezione UV 
Crema solare ad alta protezione, burro cacao, crema 
doposole 
Asciugamani, telo, accappatoio e ciabatte 
Pupazzo 
Sapone, shampoo e bagnoschiuma  

Per la piscina: costume, occhialini, cuffia, braccioli, ciabatte da piscina, accappatoio 
Per la montagna : Uno zainetto con dentro un thermos piccolo e un contenitore di plastica con tappo, scarpe da montagna 
e calzettoni, fazzoletti e salviettine, lucina (a pile)  
Per i più piccoli : Passeggino Zaino porta-bimbi; Passaporto e tessera sanitaria; Paracetamolo (Tachipirina), termometro, 
disinfettante, cerotti, sciroppo per la tosse, gocce per il naso, gocce per le orecchie, pinzette per togliere le schegge, altre 
medicine. Giochi, librini, pennarelli e altri passatempi. 
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