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4 settembre 2022 Monte Castel Gomberto e Monte Fior: 
dall’ecomuseo della grande guerra alla città di roccia (VI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Partendo  da  Malga  Slapeur,  nel  comune  di  Foza,  si
raggiunge  Monte  Castelgomberto  (m.1764),  caratterizzato
dalla  presenza  di  trincee,  punti  di  osservazione,  cippi  e
monumenti a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale.
E’  uno dei  siti  più  significativi  dell’eco-museo della  grande
guerra;  si  affaccia  sulla  Piana  di  Marcesina  offrendo  uno
splendido  panorama.  Scendendo  dalla  cima,  superando
selletta  Stringa,  si  sale  sul  Monte  Fior  (m.1824)  da  cui  si
ammira la grande piana di Asiago, Gallio, Foza e la profonda
Val  Frenzela;  sullo  sfondo,  il  Monte  Grappa.  Si  prosegue
verso  la  Città  di  Roccia,  caratterizzata  da  enormi  sassi
formati da strati circolari di calcare rosso, denominati anche
“libri” per la loro particolare conformazione.

Punti acqua: Non ci sono fonti d’acqua per cui è necessario averne con sé
una scorta sufficiente per l’intera giornata

difficoltà

dislivello salita:

200m

discesa:

200 m - 

quota massima m 1824

cammino 4 ore  
lungo un sentiero di 
montagna 

Socio Accompagnatore

Maurizio Barbieri

Margherita Ferracin
 
mauriziopuntobarbieri@virgilio.it

Cell 3393896525
Difficoltà tecniche

Il sentiero è facilmente percorribile

Costi extra

 Nessuno

Tranne eventuale acquisto di for-
maggi di malga

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 scarpe da trekking 
 crema solare
 cappellini /occhiali da sole (consigliati)
 scorte extra di acqua se il percorso non prevede rifornimenti
 felpa, pantaloni lunghi (consigliati) e mantella in caso di pioggia
 repellenti per le zecche (le cime sono frequentate da greggi di pecore)

Note

 Pranzo a sacco
 sono ammessi cani al guinzaglio
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il ri -

spetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo: Municipio di Gallio  (VI)

Ore 9,30 nel parcheggio sul retro del municipio

Da lì si procede in auto per raggiungere Malga Slapeur (circa mezz’ora)
percorrendo un tratto di strada sterrata (direzione Melette di Gallio – Cam-
pomulo). 

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
l’accompagnatore.
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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”).
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