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20-06-2021 I luoghi magici e paurosi dell’altipiano di Asiago 
(VI) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione  

Si partirà da Roana per raggiungere i 'buso stonehouse'  
uno dei tanti 'Loch', voragini o buchi, createsi dal crollo della volta di 
enormi sale di grotte carsiche, presenti un po' ovunque negli altipiani 
calcarei. 
Anche questo popolato di Elfi, Folletti, Gnomi, Anguane, Streghe, Orchi e 
di tutti quei personaggi che ravvivano le storie magiche, raccontate in altri 
tempi, nei lunghi filò invernali al caldo della stalla e che tanto 
impressionavano i bambini d'un tempo. 
Si proseguirà per la più spaventosa e grandiosa uno dei tanti 'Loch', 
voragini o buchi, createsi dal crollo della volta di enormi sale di grotte 
carsiche, presenti un po' ovunque negli altipiani calcarei. 

Anche questo popolato di Elfi, Folletti, Gnomi, Anguane, Streghe, Orchi e 
di tutti quei personaggi che ravvivano le storie magiche, raccontate in altri 
tempi, nei lunghi filò invernali al caldo della stalla e che tanto 
impressionavano i bambini d'un tempo. 

Si proseguirà per la più spaventosa e grandiosa ' caverna S-ciason' a 
Campolongo di Rotzo,  

La bocca di questo mostro è larga almeno una quarantina di metri. 
Un pulpito, una specie di labbrone proteso nel vuoto opportunamente 
protetto con parapetti, permette di affacciarsi sulla profondità del buio e 
spaventoso pozzo. 
La voragine è una specie di imbuto rovesciato, con il gradone del primo 
fondo una cinquantina di metri più in basso. Gli speleologi assicurano che 
altre balze sprofondano fino a quasi cento di metri, ad un laghetto 
ghiacciato.  Visiteremo anche il vicino forte Campolongo.  

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

500 m  
 

 discesa: 

500 m  
 

quota massima 1650 m 

cammino 6 ore  
  
lunghezza 16 km 

Socio Accompagnatore 

Alberto Giordan 

 alb.giordan@gmail.com 

 3392656208 

Difficoltà tecniche 

Nessuna 

Costi extra 

Nessuno 

 

Equipaggiamento 

• consigliati bastoncini telescopici  

• creme – cappellini – occhiali da sole 

• scorta di acqua  

• scarponi da montagna 

• mantella - ombrello  in caso di pioggia 

NOTE: 

•  sono ammessi cani al guinzaglio 

• Pranzo al sacco 
LEGGERE LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO CHE SI TROVA IN HOME PAGE DEL SITO PER 
Comportamenti finalizzatial contenimento del contagio da Covid-19 CHE FAREMO FIRMARE ALLA PARTENZA 
DELLA GITA. 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio 

Ore 9:00 – piazzale Divisione Aqui.(stazione delle corriere) 

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9:20 - Uscita autostrada Piovene Rocchette. 

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

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2021/COVID/Comportamenti%20finalizzati%20al%20contenimento%20del%20contagio%20da%20Covid-19.pdf
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In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


