Araba Fenice Veneto fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

ALTOPIANO DI ASIAGO - FORTE VERENA
DOMENICA 07 GIUGNO 2015
Proponiamo a i soci un’escursione su percorsi della Grande Guerra organizzata
assieme alla sezione di Padova di Giovane Montagna. Ci accompagnerà il socio
Cornelio Corte, buon conoscitore dei luoghi e del percorso.
Appuntamento alle ore 06.50 in via Transalgardo 2 a Padova e partenza alle roe
07.00 con pullman riservato per P.le Azzurri d' Italia a San Carlo da dove partiremo
per Asiago alle ore 7,15.
PERCORSO STRADALE: via autostrada fino a Piovene Rocchette poi strada del
Costo fino a Tresché Conca, proseguendo per Canove, Roana, Mezzaselva ove si
devia a destra per gli impianti di risalita del Verena. Si giunge al piazzale di sosta del
Rif. Verenetta (m 1651), ove inizia il percorso a piedi.
PERCORSO ESCURSIONISTICO: Attraverso il bosco ci si porta sulla strada militare
di accesso al forte Verena. Giunti alla Croce del Civello (m 1697), breve sosta. Si
procede lungo la strada di arroccamento raggiungendo prima un ex edificio militare
ristrutturato da privati e poi i ruderi della caserma del presidio del forte.
Al terzo tornante (m 1932), ore 2,30 comprese soste, si devia a destra per
raggiungere la postazione delle batterie Rossapoan (m 1890 e 60 minuti andata e
ritorno). Ritornati alla deviazione in breve si raggiunge il Forte Verena e l' adiacente
rifugio (m 2015). Visita al forte (munirsi di pila).
Pranzo al sacco. Per chi vuole, se il rifugio è aperto (nessuna garanzia è data dal
gestore) breve ristoro. Si inizia il percorso di ritorno seguendo, nella prima parte, la
pista di discesa Ovest, raggiungendo, dopo circa ore 1,30 soste comprese, il
piazzale del Rifugio Verenetta dove ci attende il nostro pullman.
Rientro a Padova seguendo il percorso di andata, con deviazione ad Asiago per la
visita al Sacrario Militare e all'annesso piccolo museo. Quest' ultimo solo se verrà
riaperto la domenica pomeriggio. Nel Sacrario sono custodite le spoglie di 50.000
caduti sull' Altopiano.
Rientro in serata a Padova. Prima sosta a p.zza Azzurri d’Italia all’ArCella San Carlo
e poi in via Transalgardo.
DIFFICOLTA’:E – Escursionistico - Dislivello totale circa m 400
Tempi totali con soste ore 5,00 - 5,30
Abbigliamento da media alta montagna a seconda dell' evolversi della stagione
Scarponi da montagna con suole ben marcate (non ammesse scarpe ginniche o
simili), K Way o mantellina o/e ombrellino, Zaino con ricambi, felpa, acqua (non se
ne trova lungo il percorso), viveri per il pranzo al sacco, bastoncini, Pila per la visita
al forte e pacchetto pronto soccorso minimale.
Costo (pullman e assicurazione, bicchierata):
Soci dip.ti/pensionati Banca € 10,00 - Soci Cral Fitel € 15,00
Per informazioni:
Sclip Gianni cell. 328 0260811, Cornelio Corte cell. 348 5231350
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SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2015
Alla segreteria Cral Araba Fenice fax 049 8252422
ADESIONE A “ALTOPIANO DI ASIAGO – FORTE VERENA”
Il/la sottoscritto/a _______________________________
Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla gita “Altopiano di Asiago – Forte Verenai” del 07 Giugno 2015
ed iscrive pure :
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
partenza da via Transalgardo partenza da p.tta Azzurri d’Italia

Autorizzo l’addebito di € _____________ nel c/c ______________
presso l’agenzia di ________________________________ codice interno _____
I soci Fitel non clienti di banca Monte dei Paschi di Siena dovranno pagare con
bonifico bancario a fav. Cral Araba Fenice codice iban IT 80 S 01030 12159
000001420360. Causale: Forte Verena 07-06-2015.

Data, _________

Firma ________________________

