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4° corso di avviamento al CicloEscursionismo - 2015 
 

4°USCITA PRATICA – sabato 13 e domenica 14 giugno 2015 
ALTOPIANO DI ASIAGO 

 

     
 

 

RITROVO:  H. 7:00 Piazzale antistante la Motorizzazione Civile di Modena  
 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Bici tipo MTB, casco ed almeno 2 camera d’aria di scorta. Pila frontale o faretto. 
 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: ordinario abbigliamento da ciclismo (kit forature, occhiali, guanti, calzoni da bici), 

indumento antipioggia, un cambio da lasciare in auto. 
 

GG1: Monte Cengio-Forte Corbin: Bellissima escursione che ci porterà a visitare le testimonianze della Prima Guerra 

Mondiale sul monte Cengio. La prima parte del percorso è molto piacevole e tranquilla che porta verso il monte Cengio. 
A dir poco sorprendente sarà la strada per arrivare al P.le Principe di Piemonte che ci regalerà suggestivi scorci sull’ 

Altopiano di Asiago. A questo punto inizia il tratto più spettacolare dell’intero giro che con gallerie, postazioni 

militari e strade a strapiombo sulla Valle dell’Astico ci lascerà senz’altro a bocca aperta. Il percorso prevede anche 
tratti non ciclabili, quindi usate la massima prudenza e fate in sella solo i passaggi dove vi sentite sicuri. Ci concederemo 

tutto il tempo necessario per goderci appieno il paesaggio e approfondendo con le didascalie che troveremo lungo il 
percorso i vari avvenimenti della Grande Guerra. Arrivati al Piazzale dei Granatieri inizia un giro ad anello 

straordinario. Ritornati al ristorante Al Granatiere e rifocillati, inizia la discesa verso Forte Corbin, se avremo abbastanza 
tempo lo visiteremo (biglietto 5 euro). Imbocchiamo il sentiero 804 (primi metri a piedi). L’ultimo tratto del rientro ad 

Asiago sarà su strada. 40 km x 1150 mt. di dislivello con possibilità di effettuare rientri anticipati tagliando alcuni tratti. 
 

GG2: Roana-Malga Quarti-Monte Verena: Partenza dal laghetto di Roana si prende uno sterrato che sale fino a 
raggiungere un tornante chiamato “Curva del Martin”. Dopo alcuni metri sulla sinistra è possibile andare a vedere il 

“buso della neve”. Trattasi di uno dei tanti buchi profondi di formazione carsica presenti nell’Altopiano. Raggiungiamo 
malga Quarti dove il bosco lascia spazio ai prati adibiti al pascolo dei bovini. 

Si prosegue per Cima Verena, lungo l’ultimo tratto si incontrano i ruderi delle casermette militari della Prima Guerra 

mondiale. Sulla cima sarà possibile visitare il forte. Discesa lungo la pista da sci fino ad incrociare la strada asfaltata. Da 
qui ultima salita verso il monte Erio. Da qui tutta discesa fino al “Ponte del Martin”. A questo punto si percorre la strada 

fatta in precedenza fino al punto di partenza. 35 km x 1100 mt. di dislivello 
 

N.B. per partecipare occorre essere iscritti ad una delle associazioni organizzatrici  
 

COSTI: 48 euro circa per la mezza pensione in albergo ad Asiago (bevande escluse). Prenotazioni entro martedì 9 
maggio con versamento caparra di 20 euro. 
 

Per info e prenotazioni: Andrea:  info@lerottedelmerlo.it  339-5071545 

    Enrico:  enricogenerali@gmail.com 335-6830394 
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