
Con il Patrocinio della 

SCUOLA NAZIONALE SCI FONDO ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA 
Via Magenta, 15 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
  S.sez. Vaprio d’Adda  (Sez. Bergamo) 

  S.sez. Trezzo sull’Adda  (Sez. Cassano d’Adda) 

  Sez. Gorgonzola  “i camosci” 

Sabato 16 e Domenica 17  Febbraio  2019 

“ALTOPIANO DI ASIAGO” (VENETO) – 1530 m  s.l.m. 
Week-End nei “Centri di Sci Nordico” a Gallio e Enego 

I Centri Fondo di Gallio ed Enego sono i due punti di partenza e arrivo delle numerose piste dell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni; 

due dei posti più belli d'Italia per la pratica dello sci nordico che non esistiamo a definirli “Paradisi”, sia per la bellezza dei paesaggi dentro 

i quali ci muoveremo, sia per la varietà dei tracciati, di diverse difficoltà e lunghezza, che sono in grado di soddisfare chiunque: da chi non 

si lascia intimorire dalla “difficilissima” “Pista Nera - Ortigara” (una “vetta” che ogni fondista che si rispetti non può non avere nel proprio 

palmares), a chi vuol godere del grandioso paesaggio sulla “facile” “Pista - Moline”, fino ai principianti per i quali è stata appositamente 

approntata la la “Pista Verde - Campomulo”… gli oltre 150 chilometri di piste, (sia per la “Tecnica Classica” che per la “Tecnica Libera”) sono 

sempre ben battuti. 

Il weekend che passeremo in questi contesti è stato pensato per consentirci di stare più tempo possibile sugli sci, limitando i trasferimenti 

in pullman con l'obiettivo di toccare entrambi i centri fondo passando una notte in un rifugio in mezzo all'Altopiano di Asiago. La due 

giorni ha come perno il Rifugio Barricata, presso cui pernotteremo, che si trova circa a metà tra i centri fondo di Gallio ed Enego ed è 

direttamente raggiungibile dalle piste “Marcesina” (da Gallio), “Mandrielle - Alpini” e “Valbrutta - Barricata” (da Enego); inoltre 

tramite bivi e tratti comuni con altre piste, è praticamente accessibile da qualsiasi percorso! 

Sabato 16 il pullman ci porterà al Centro Fondo Gallio e da lì proseguirà con a bordo solo i nostri bagagli fino al centro fondo Enego, 

dove il Rifugio organizza un servizio navetta di trasporto in motoslitta. Dal Centro Fondo Gallio invece raggiungeremo con gli sci il 

rifugio Barricata, ognuno con il proprio passo e con la possibilità di scegliere il proprio percorso, senza limiti di tempo, se non quello 

di arrivare in orario per la cena! 

Dopo la cena nel ristorante del rifugio, che dispone di un menù ricercato e per tutti i gusti, pernotteremo nel bel mezzo della Piana di 

Marcesina che, sebbene trasformata della devastazione dovuta alle trombe d’aria di fine ottobre, sicuramente ci regalerà lo stesso 

un'immagine romantica ed indimenticabile della montagna notturna dominata dal silenzio e (si spera) dalle stelle. 

Il giorno successivo, domenica 17, infileremo gli scarpini e gli sci subito dopo la colazione (orario di partenza libero per i fondisti) e 

ognuno sarà libero di scegliere il proprio percorso verso il Centro Fondo Campomulo, dove troveremo di nuovo il pullman, con i nostri 

bagagli, per il ritorno a casa. 
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Itinerario Ciaspole 

 
Il vasto “Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni” nelle Prealpi Venete sarà la “sede” dei nostri percorsi per il fine settimana sulla neve … 

gran parte del territorio dell’altopiano si trova in Veneto, nel territorio del comune di Enego e comprende anche parte dei c omuni di 

Foza, Gallio ed Asiago, mentre la porzione settentrionale, ricade invece sul comune di Grigno, in Trentino -Alto Adige. 
 

A Nord, la Valsugana, quasi “abbraccia interamente” gli scoscesi versanti di quei monti che hanno visto, vissuto e contribuito a 

“costruire” una piccola porzione di “Storia d’Italia … recente” … mentre a Sud, l’altopiano delle Prealpi, degrada verso le colline 

e la pianura veneta, tra Schio, Thiene, Marostica e Bassano del Grappa … il Rifugio Escursionistico “La Barricata”, (1351 m) sarà 

il nostro “Campo Base” … probabilmente rappresenta un’oasi naturale lontana dalla frenesia d’oggi e indubbiamente uno dei luoghi 

più affascinanti dell’intero “Altopiano di Marcesina” … una delle zone più “fresche” d’Italia. 
 

Il “Campo Base” … si trova circondato da una distesa di pascoli al cui bordo si alzano boschi di conifere, un’area con un alta 

biodiversità, (Z.P.S. - Europea) infatti le uniche costruzioni presenti sono le malghe d’alpeggio ed i cosiddetti “casoni”, antiche 

abitazioni in legno e lamiera utilizzate un tempo come riparo dai boscaioli; sulla piana si trovano due tra i più importanti siti storici 

e preistorici dell’arco alpino; il conosciuto “Sentiero dei Cippi”, ovvero, l’antico confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia 

e l’Impero Austroungarico, che conduce agli spettacolari “Castelloni di San Marco” e il sito archeologico di “Riparo Dalmeri”, una 

importante ed interessante area paleontologica, sviluppata grazie anche al contributo del MUSE, i l Museo delle Scienze di Trento. 
 

Nella stagione invernale i sentieri di questo altopiano si trasformano in un sistema di ben 200 chilometri di piste e tracciati per la 

pratica dello “Sci Nordico”, le escursioni con le racchette da neve, il “Winter Nordic Walking” e per semplici passeggiate … così, 

il Rifugio Barricata diventa raggiungibile solo a piedi, (Ciaspole) o con gli sci … ma, anche con i “mezzi da neve”, (Motoslitta) … 

ma, sarebbe preferibile fare un po’ di movimento … perché … saremo lì per quello! 

… nelle “terre d’origine” dello scrittore Mario Rigoni Stern …… si potrà “ciaspolare” di giorno … 

 

 

 

… ma … per chi dovesse soffrire d’insonnia … anche di notte! … 

 

 

 

… battute a parte … vediamo qualche indicazione sugli itinerari … 
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Descrizioni 
 

I “Castelloni di San Marco” con il “Sentiero dei Cippi” nella Piana di Marcesina.  
 

Si partirà dal piazzale d’arrivo della “Piana di Marcesina” nei pressi del Rifugio Valmaron, (1352 m), andando ad “intercettare” il 

“Sentiero dei Cippi” - Storico “limite confinario” che segnava, per buona parte, il confine tra Veneto e Trentino e dove sono 

ancora presenti le “pietre confinarie” dell’anno 1752, delimitando il territorio tra l’Impero Asburgico e la Repubblica di Venezia 
- al Cippo Nr. 24 e con numerazione a scalare, raggiungeremo il Cippo Nr. 1 nei pressi de lle alture dei “Castelloni di San Marco”, 

(1830 m) faremo il percorso lungo la “linea di confine” … come  “Pollicino” … passando per il Passo della Forcellona, (1435 m) e 

aggirando la porzione superiore della “Piana di Marcesina” lungo la Val Coperta, raggiungeremo il Rifugio Barricata, (1351 m) dove 

potremo “alleggerire” lo zaino … per poi proseguire con l’itinerario, seguendo la direzione per l’altura di Colle Lagosin, (1465 m) 

e con maggior pendenza salire al Cippo Nr. 1, chiamato “Anepoz” per la sua forma ad incudine e posto a picco sulla Valsugana, qui, 

erano fissate le formelle con le effigi dello Scudo di Maria Teresa d’Austria ed il Leone di S. Marco. 
 

Terminato il percorso sul “Sentiero dei Cippi” andremo a “visitare” l’area dei “Castelloni di San Marco” dove, si trovano le curiose 

formazioni rocciose del Pleistocene Inferiore unite ad una ricca flora endemica … con la neve, questo luogo assumerà un aspetto 

diverso, tutto sarà “nascosto” … ma, ciò che potremo osservare potrà “sollecitare” la curiosità e … magari ritornare, in una stagione 

più favorevole, a primavera inoltrata, per godere appieno di questo “complesso” sistema … e regalandoci ancor più stupore! 
 

Il rientro al rifugio compirà un tragitto differente e ci permetterà di attraversare un’area dove sono presenti numerose cavità, chiamate 

“Le Buse”, ognuna con nomi particolari e curiosi, attraversando una vasta porzione dei boschi di questo altopiano; così completando 

questa splendida e impegnativa escursione, con l’arrivo al Rifugio Barricata potremo regalarci uno splendido tramonto! 
 

 

Difficoltà / Tipo di Escursione Tempi di Percorrenza Dislivello 

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. Circa: 7 h. 30’ Circa: 850 m. 

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda 

Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua 
 

 

Il “Monte Ortigara” … un incontro con la Storia ... 
 

Dal Rifugio Barricata, (1351 m), andremo in “velocità” a raggiungere il Piazzale Lozze, (1770 m) attraverso pascoli e boschi, per 

incontrare la “Storia” … così, se si è appassionati della Prima Guerra Mondiale, di sicuro non può mancare un’escursione nel luogo 

dove si è svolta una delle più tragiche battaglie di questo conflitto, questa battaglia si combatté tra il 10 e il 29 giugno del 1917 e 

vide impiegati quattrocentomila soldati; i morti furono numerosi, tanto che da allora il monte fu detto anche “Calvario degli Alpini”; 

in cima ad esso fu deposta una “colonna mozzata” a memoria dei ventimila caduti, recante la scritta “Per non dimenticare” … lungo 

tutto il percorso si è circondati da trincee di guerra, a testimonianza alle atrocità avvenute in queste montagne … basti pensare che 

prima degli infiniti bombardamenti, la cima del Monte Ortigara, era di ben otto metri più alta della quota odierna! 
 

Da Piazzale Lozze, si sale seguendo una mulattiera militare che raggiunge la Chiesetta del Lozze, e il vicino Rifugio Checchin, 

(1900 m) superati gli edifici si aggira il Monte Lozze proseguendo per il Monte Ortigara in costante salita, e dopo circa 2 ore se ne 

calca la cima, ad un’altezza di 2106 metri s.l.m. dov’è ubicato il “Cippo Italiano”, la “colonna mozzata” … poco più a Nord, invece 

è stato eretto il “Cippo Austriaco” in onore dei caduti austriaci … oggi … “in tempo di pace” da qui, si può godere di un bel 

panorama sulla Valsugana, sulla Catena dei Lagorai, il Gruppo di Cima d’Asta e le Pale di San Martino. 
 

Il ritorno … dalla vetta del Monte Ortigara ci dirigeremo ad Ovest, per raggiungere in saliscendi la cima del Monte Campigole ttti, 

(2052 m) dove troviamo un Cimitero Militare, e da qui, percorreremo alcuni tratti della “Erzherzog Eugen Strasse”, una delle 

numerose “strade bianche militari” realizzate dagli austriaci sui fronti di guerra per rifornire le proprie linee durante il conflitto; 

attraversando nuovamente i pascoli e i boschi dell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni, faremo ritorno al Rifugio Barricata … 

“lasciamo” questi luoghi che avranno saputo regalare emozioni e che trasformeremo in gradevoli ricordi!  
 

 

Difficoltà / Tipo di Escursione Tempi di Percorrenza Dislivello 

EAI. / Escursione in Ambiente Innevato. Circa: 6 h. 30’ Circa: 750 m. 

Abbigliamento da Montagna - Scarponi da Trekking - Ciaspole - A.R.T.Va. - Pala - Sonda 

Macchina Fotografica e Binocolo - Colazione al sacco - Acqua 
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Info piste sci nordico: 

https://www.centrofondo-gallio.com/it/centro_fondo/piste/ 
 

Contatti rifugio Barricata: 

info@labarricata.it  http://www.labarricata.it/  

Altopiano di Marcesina - Loc. Barricata / 38055 Grigno (TN) 

Coordinate geografiche: Nord: 45°58'47" - Est: 11°35'29" 

 

 

IMPORTANTE!  La quota di partecipazione comprende il viaggio A/R in autobus granturismo, trattamento mezza pensione c/o l’hotel, 

(bevande escluse) e l’utilizzo dei materiali di preparazione per gli sci in dotazione alla scuola; sono esclusi i costi per l’accesso alle piste di 

fondo e quanto non espressamente menzionato. Dato che i bagagli viaggeranno “separatamente”, onde facilitare le operazioni carico e 

scarico pullman-motoslitta-rifugio e viceversa, ogni partecipante allestire un unico bagaglio con tanto di nominativo (come in aereoporto). 
 

 

 
 

L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento della caparra di € 60,00.  -  POSTI  DISPONIBILI Nr. 40 
 

 

 

 

 

 
Termine iscrizioni: Mercoledì 13 Febbraio 2019  Ore 20:00 o ad esaurimento dei posti disponibili. 

Oltre tale termine, eventuali successive disdette non vengono accettate ed è pertanto obbligatorio pagare comunque la quota di 

partecipazione.  L’organizzazione si riserva di modificare la località scelta in caso di mancato innevamento. 
 

Iscrizioni presso “Pullman Gite Sci di Fondo” oppure telefonando al numero: 346 4739516 

(Dal Martedì al Venerdì con orario:  19.30 / 21.00) 

Località di Partenza Orario di Partenza Quote di Iscrizione  * 

1) Trezzo sull’Adda 

     P.le Fermata Autobus ATM  5:30 Soci C.A.I.        € 120,00 Ragazzi Soci       € 100,00 

2) Vaprio d’Adda 

    P. Scuole - Via Don Moletta 5:40 Non Soci C.A.I.    € 140,00 Ragazzi Non Soci    € 120,00 

3) Brignano Gera d’Adda 

    Piazza Marconi 6:00 
*  LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE 

IL COSTO DI ACCESSO ALLE PISTE 

 

Tutte le escursioni vengono effettuate in ambiente alpino e di conseguenza possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.  

Attività Escursionistica - Obbligo della dotazione di A.R.T.Va. - Pala - Sonda 
 

https://www.centrofondo-gallio.com/it/centro_fondo/piste/
mailto:info@labarricata.it
http://www.labarricata.it/

