
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 25 Gennaio 2020 
ORGANIZZANO UNA CIASPOLATA 

AL MONTE VERENA (m 2015) 

 
 

Dislivello: m 500;   difficoltà itinerario: escursionistico;   tempi di percorrenza: 

ore 4,30-5 A/R; Equipaggiamento: invernale, ciaspe, bastoncini, ramponcini; 

bevande calde. 

L’escursione si effettuerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo 

PARTENZA ORE 7 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE; PRANZO AL SACCO O IN 

RIFUGIO;       ISCRIZIONI IN SEDE  (20,30-22,30) GIOVEDI’ 23 GENNAIO 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Gianpaolo Zanin  cell. 333 919 4404 

La frequentazione della montagna è potenzialmente pericolosa.    Chi partecipa, 

valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita scritte sopra e 

divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere mantenendosi nel 

gruppo. Il referente è tale solo per conoscenza dei luoghi e per il coordinamento.  



 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

 

 

 

ITINERARIO 

Si parcheggia nei pressi di Casera Campovecchio (m 1600), se possibile, oppure 

nel piazzale degli impianti di risalita (m 1655). 

  Davanti alla Casera si stacca la strada forestale contrassegnata dal numero Cai 

820, che punta verso nord alla Croce del Civello ed al seguente bivio (m 1739) si 

tiene sulla destra, piegando poi verso est fino alla Malga dei quarti (m 1654). 

Da questa punta poi a nord,ora diventata sentiero, e raggiunge quasi il ciglio 

dell’Altopiano poco sotto l’ex batteria di artiglieria della Grande Guerra nei 

pressi del Monte Rossapoan. 

Da qui con un bel traverso verso ovest raggiunge la strada bianca di accesso 

all’ex Forte Verena, posto sulla sommità dell’omonima cima (m 2015), dove si 

trova anche il Rifugio Verena. Il panorama sui Lagorai, sul Grappa e le cime 

dell’Altopiano è magnifico. 

Dopo un veloce pranzo in rifugio o al sacco si scende per la strada appena 

accennata, con qualche tornante iniziale, fino al bivio di quota 1739 e per il 

restante breve tratto percorso in mattinata alla Casera Campovecchio. 

 


