CIRCOLO DIPENDENTI

BANCA ANTONVENETA

Salita al Monte Fior – Altopiano 7 Comuni
Domenica 12

Maggio 2013

I “Libri” dell’Altopiano
Un percorso poco frequentato d’estate, dove si possono ammirare le città di roccia e in
zona di cruente battaglie nella 1^ Guerra Mondiale.
Ritrovo dei partecipanti: Domenica 12 Maggio alle ore 7,30 presso la ex-sede del circolo in Via
Transalgardo 2 a Padova. Partenza con mezzi propri.
Percorso stradale: da Padova per statale 47 Valsugana, che percorreremo fino al bivio per Enego,
dove cominceremo a salire fino al paese di Enego e qui faremo una sosta colazione. Da Enego
proseguiremo per Foza e prima di entrare in paese, in località Cruni, troveremo da parcheggiare e
quindi lasceremo lì le nostre auto. (quota m. 1137).
Percorso a piedi: da questo punto iniziamo ad incamminarci in direzione nord verso la cava di
marmo sulla strada della Futa poi seguendo il sentiero CAI n° 860 perverremo in Valvecchia quindi
si prosegue per la località Kempele con a sinistra la Meletta di Foza, sfioriamo sulla destra il Monte
Tondarecar e pervenendo a Malga Lora a quota m. 1668. Da questo punto con una deviazione sulla
destra proseguiamo fino al Monte Castelgomberto, segnatissimo di trincee della 1^ Guerra
Mondiale e visitabili (m. 1771). Dal Monte Castelgomberto con leggera salita il cresta erbosa, si
perviene in meno di mezz’ora alla vetta del Monte Fior (m. 1824) punto massimo di altitudine della
gita. Il Monte Fior è stato inerme protagonista di cruenti scontri fra i soldati delle opposte patrie,
che lasciarono sul campo parecchie migliaia di morti.
Dal Monte Fior si prosegue in leggera discesa e sempre in cresta erbosa, verso il Monte Spil (m.
1808) con uno sguardo verso sud, dove si intravede la pianura veneta. Dal Monte Spil con una
deviazione a sinistra raggiungeremo la sommità del Monte Miela (m. 1782) e quindi riprendendo il
sentiero CAI n° 860 ripercorrendo in discesa un tratto di Valvecchia, ritorneremo verso la cava di
marmo e quindi a Cruni dove avevamo lasciato le nostre auto.
Spettacolare veduta su tutte le vette più alte dell’Altopiano e i Lagorai.
Dislivello: m 710 in salita e altrettanti in discesa. Tempi di percorrenza: circa cinque ore di
percorrenza comprese le soste su facili sentieri e ben segnati. Vestiario: da media montagna,
(tenendo conto della stagione) pile e maglione di lana, pedule da montagna con suola ben marcata,
ombrellino pieghevole e K-Way.
.

Si pranza al sacco. Trasferimenti: con mezzi propri. Termine ultimo per le adesioni entro il 09
Maggio.
Per informazioni: segreteria Araba Fenice tel. 345-5787523 e/o Gianni Sclip cell. 328-0260811.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………matr. ………… in forza presso
ag/fil/ uff. …… intende partecipare alla gita di Domenica 12 Maggio 2013 al “Monte FiorAltopiano di Asiago” assieme ai seguenti soci famigliari/Soci Fitel…………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Per comunicazioni dell’ultimo minuto tel…………………..
Data …………………………..

Firma ………………………………..
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