
Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo

"Riviera del Brenta"

Domenica 27 gennaio 2019 

Escursione: Cimiteri del Mosciagh, passando per Forte
Interrotto

 Gruppo montuoso: Altipiano di Asiago

          

Organizzazione: Riccardo Pavanello – 3491785124 E-Mail:
pavanelloriccardo@hotmail.com
Michele Sorgato – 3393855790 E-Mail: michele.cai@gmx.com 

Difficoltà: EAI (E in assenza di neve)

Dislivello: 600 metri circa

Quota massima: 1556 metri 

Tempi:  5.00 h 

Distanza: circa 15 km

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI:833 (in parte), sentieri locali segnalati

                   Carta: Tabacco 050

Materiale:  Abbigliamento  escursionistico  invernale,  ciaspole,  scarponi  da  trekking,
bastoncini, consigliate le ghette, pranzo al sacco e bevande.

Ritrovo ore 7.15 presso la piazzetta degli STORTI, di fronte bar
MIRAGE, Dolo. Partenza ore 7.30.
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Percorso  stradale:  Da Dolo  (Piazzetta  degli  Storti)  si  prende  l’autostrada  A4  e  A31
Valdastico.  Usciti,  si  procede fino ad Asiago,  e,  prima di  entrare nel  centro abitato,  si
prende  la  strada  in  direzione  Trento-Lavarone.  Camporovere  è  il  primo  paese  che  si
incontra, dove si lasceranno le auto.

Descrizione itinerario: Dal centro di Camporovere, si prende la strada che sale verso il 
Forte Interrotto (m. 1.392, circa 1h20), da cui si può ammirare un pregevole panorama su 
tutto l’Altipiano e sui principali paesi della Conca di Asiago. Da lì, ci si inoltra nel bosco 
prendendo il sentiero numero 833 (variante), verso il Monte Mosciagh ed i cimiteri. Dopo 
aver continuato la salita, si arriva al Cimitero Austroungarico Mosciagh 1 (m. 1.486, circa 
2h30). Poco dopo il cimitero si arriva ad un bivio, si lascia il sentiero segnalato girando a 
destra, seguendo le indicazioni verso il Monte Zebio. Il sentiero inizia a scendere 
perdendo rapidamente di quota finché, a quota 1246 (circa 3h15) si svolta nel sentiero a 
destra (indicazioni), rientrando dopo un’ultima rapida salita a Forte Interrotto (circa 4h). Si 
rientra verso le auto lungo la strada dell’andata.
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