
  

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 5 Novembre  2021  

ALTOPIANO DI ASIAGO : MONTE VERENA  
  

  
  

Piacevole escursione ad anello al monte Verena che con i suoi 2000 mt. Di altitudine permette una spettacolare 

vista panoramica  a 360 gradi che spazia dalle prealpi  trevigiane, alla vista dell’Ortles Cevedale, Adamello 

,dolomiti di Brenta e gruppo del Pasubio. Si possono osservare interessanti opere belliche come il forte 

costruito nel 1910 sulla sommità , i cui resti sono visitabili sia all’interno che all’esterno. L’escursione si svolge 

partendo da casera Campovecchio a quota mt.1600 seguendo sulla destra il sentiero 820, che con leggera 

pendenza passa per le casare Verena mt.1695 ,con bel panorama sulla conca di Asiago. Si prosegue per  malga 

dei Quarti, monte Rossapoan mt. 1890 per giungere alla cima del Verena a quota 2015 .  Dopo una pausa pranzo 

si rientra seguendo la pista da sci sulla sinistra che ,sempre col sentiero 820 ,ci riporta al punto di partenza .   
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Percorso : Casera Campovecchio, croce del Civello, malga quarti,cima Rossapoan,monte 

Verena,casera Campovecchio  

Punto incontro a Stadio rubgy Monigo TV ore 7,00 (Formazione auto su base volontaria) 

Punto di ritrovo inizio escursione: Casera Campovecchio ore 9,30  i partecipanti giungeranno in 

autonomia.  

 Percorso in  auto: TV- s.s Feltrina . Pedemontana veneta , A31 Piovene Rocchette, Roana, 

Mezzaselva,casera  di Campovecchio Via Verenetta, 36010 Rotzo Vi  
  

 Link percorso auto https://goo.gl/maps/H9nKbif1j6U7RDrF9  
  

Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, ramponcini, pranzo al sacco.  
N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, l’obbligo di 
mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario, indispensabile Green-Pss.   
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione fornita dagli 
accompagnatoried essere in possesso del Green Pass.  
 PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì ore 20.00 antecedente l’escursione.  

Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e 

potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni 

meteo, ambientali.  
Per informazioni: DE VINCENTI MAURIZIO CELL. 3924181903  
Regolamento escursionismo: https://www.caitreviso.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-ESCURSIONI-SOCI.pdf  



  


