
 

USCITA CON LE CIASPE 

(a cura della Scuola Sezionale di Escursionismo)  

Al cospetto del monte Verena 
tra i boschi di Horna Hutta 

 (Altopiano dei Sette Comuni) 
 
 

Domenica 16 febbraio 2020 

  

 

Il Monte Verena è la più famosa stazione sciistica dell’area asiaghese, che annovera le piste più 

lunghe dell’Altiopiano. Vicino (Campolongo) ci sono le partenza delle piste da fondo con decine di 

km a disposizione. Allo stesso tempo però stradine forestali relativamente poco battute ci portano 

in solitari boschi framezzati da aree pascolive con presenza di maghe ancora attive nella stagione 

estiva.  

   

NOTE TECNICHE  

Punto di partenza e arrivo: Skyarea monte Verena,   

Dislivello: 450 m.  Tempo circa  5.00 – 5.30 + le soste. 

Quota partenza: 1.600 m – quota minima 1354, massima 1.739  

Lunghezza: circa 12-13  km 

Difficoltà: percorso EAI medio,  

Cartografia: tabacco n° 50 – segnavia principale 820 + strade forestali 

. 

  

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta”  



 

RITROVO e PARTENZA ORE 6.30 

 piazzetta dei Sorti a DOLO 

 

 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Da Dolo, Riviera del Brenta fino a prendere la tangenziale  per Padova Ovest.  Autostrada, 

direzione Milano, e poi si prende la Valdastico fino a Piovene Rocchette.  Si risale il Costo di Asiago 

fino a Canove, dove alla rotonda si prende la direzione per Roana, si prosegue per Mezzaselva e si 

seguono a dx le indicazioni per il Verena 

Si parcheggia sul piazzale del parcheggio rifugio Verenetta o se possibile nei pressi di malga 

Campovecchio. 

ITINERARIO  

Dal parcheggio Verenetta delle piste da sci, bisogna tornare indietro qualche centinaio di metri in 

direzione della casera Campovecchio (1593 m). Da qui si prende il segnavia 820 che su vecchia 

mulattiera e in moderata salita raggiunge, tra boschi di abete, la Croce del Crivello (1697 m). Dalla 

Croce si prende la stradina in discesa e ci si immerge nei boschi di Horna Hutta fino a Casara 

Gruppach (1.408 m). Dalla Casara, volgendo a sx ci si porta a Ponte  san Martin  (1.354 m). Da qui 

si prende la stradina forestale in salita, con direzione nord, che risale fino a malga Quarti (1.665 

m), passando per Kessel Prunno.  Da malga Quarti a ritroso, passando per malga Verena (1.695m ), 

ci si riporta alla Croce del Crivello e si rientra al parcheggio.  

EQUIPAGGIAMENTO 
 

Naturalmente le ciaspe abbinate ai bastoncini e sono consigliati al seguito i rampocini. 

Abbigliamento invernale con giacca a vento, guanti e berretto. 

Pranzo al sacco. 

 

REFERENTI  

Gabriele Zampieri   A.N.E.  – 349 2125319 gabzampieri@gmail.com 

Denis Vecchiato  329 4723196 

Vittorio Buondì  340 6889213   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Cartina dell’escursione  con evidenziato il percorso.  

 


