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18 Settembre 2016 LEGGENDE DELL’ALTOPIANO: TRA CAMPOLONGO E 
MONTE ERIO (VI) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

In auto si prosegue in direzione dell’altopiano di Asiago, passando 
per Canove, Roana e Mezzaselva. Da qui si segue per la strada che 
conduce agli impianti sciistici del Monte Verena. Percorsi circa 5 km, 
si parcheggiano le auto nello Spiazzo Garibaldi (mt 1.455). Da qui si 
procede a piedi per una comoda strada militare all’interno di un 
bosco di abeti e faggi fino a giungere dopo circa h 1,30 al forte 
italiano della prima guerra mondiale, Campolongo (mt 1.678), 
strapiombante sulla sottostante Val d’Assa. Il forte è stato ricostruito 
nel 2009, comprese tre cupole di cannoni. Splendido il panorama 
che si prospetta da questo sito: ben visibili da qui le linee dei forti 
italiani e austriaci. Dopo una visita al forte, si scende per un 
piacevole sentiero verso Casare Campolongo (mt 1.546) passando 
prima per la Caverna del Sciason, profonda cavità carsica. Da qui si 
prosegue fino allo Spiazzo dei Mercanti (Mt 1.536) per poi salire al 
Monte Erio (mt. 1627): da cui si gode un piacevole panorama sui 
pascoli sottostanti. Si procede per un sentiero fino a scendere al 
Buso dello Stonhaus (in lingua cimbra “casa di pietra”) particolare 
voragine carsica con piccolo ponte in pietra sospeso (mt 1.372): 
luogo questo avvolto dalla leggenda della presenza di un terribile 
Orco, come descritto nel libro “Il Cerchio Incantato” da Paola 
Favero. Numerose sono le leggende e i miti di origine cimbra che 
interessano luoghi dell’Altopiano di Asiago: ci sarà modo di parlarne. 
Si fa infine ritorno alle auto percorrendo una strada bianca e 
asfaltata nell’ultimo tratto. 

difficoltà 

 

 
 
 

dislivello Salita: 
Campolongo: m. 230 

Monte Erio: m. 200 

 

quota  massima 1678  m 

cammino 5 ore   

Socio Accompagnatore 

Roberto Garbin 

robertogarbin1965@libero.it  
3248365190 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono difficoltà tecniche: il percorso si snoda in mulattiere e 
facili sentieri: basta un po’ di allenamento al cammino. 

Costi Extra 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  

 scarponi o scarpe da treking 

 abbigliamento da montagna (Kway, pile, ecc.) 

 boraccia d’acqua e pranzo a sacco 
 

Note 

 Si chiede di dare conferma entro Venerdì 16 Settembre, indicando il numero di cellulare 

 Per qualsiasi necessità e/o chiarimento, contattare l’accompagnatore 

 Si prega di avvisare in caso di rinuncia, una volta data l’adesione 

 In caso di cattivo tempo la gita verrà rinviata. 
 

Luogo di partenza e ritrovo Schio, parcheggio ex ospedale De Lellis 

Ore 07.40 – Schio, parcheggio ex ospedale De Lellis 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 

mailto:robertogarbin1965@libero.it
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l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15 € e dal primo ottobre 10 € 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


