
 

USCITA CON LE CIASPE 

(a cura della Scuola Sezionale di Escursionismo)  

Malga Galmarara 
Altopiano di Asiago 

 

Domenica 14 febbraio 2020 

  

 

La Val Galmarare è una lunga valle che si stacca dalla Val d’Assa e che consente l’accesso ad una 

delle zone più belle dell’Altopiano di Asiago, dominata da cima Dodici, Ortigara e il Portule. Sono 

presenti diverse malghe e la nostra meta è una delle più attive in estate e bivio di numerosi itinerari 

storici  

 

NORME ANTICOVID 

• Le iscrizioni avvengono solo via contatto telefonico e via email all’indirizzo 
gabzampieri@gmail.com .  

• Si partecipa SE l’iscrizione viene confermata via email o SMS. 

• Il numero dei partecipanti è ridotto a 15, secondo le ultime indicazioni del CAI Veneto 

• La partecipazione richiede la compilazione dell’autodichiarazione che non si è soggetti a 
quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° C°. 

• Il punto di ritrovo è la partenza del percorso con le ciaspe, quindi all’inizio della forestale per la 
Val Galmarara. Fino a qui, ognuno arriva con i propri mezzi o si organizza con persone 
partecipanti in maniera autonoma. 

• Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si deve 
usare la mascherina. 

• Dotarsi di gel sanificante e naturalmente di mascherina. 

• Non ci si scambia cibo o bevande. Lo stesso anche per abbigliamento e attrezzature. 

• Sono accettati solo soli CAI. 

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta”  

mailto:gabzampieri@gmail.com


   

NOTE TECNICHE  

Punto di partenza e arrivo: Strada provinciale 349 per passo Vezzena, bivio per malga Galmarara. 

Dislivello: 600 m.  Tempo circa   4,30-5,00 circa + le soste. 

Quota partenza: 1.000 m – quota minima 1.000, massima 1.611 

Lunghezza: circa 15 km A/R 

Difficoltà: percorso EAI facile, ma data la quantità di neve potrebbe diventare faticoso 

Cartografia: Tabacco n° 50 – strade forestali 

 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Da Dolo, Riviera del Brenta fino a prendere la tangenziale per casello di 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 passo Vezzena, Trento, si arriva a 

Camporovere e all’incrocio si continua a SX in direzione passo Vezzena, Trento. Dopo 4 km circa sulla 

DX si stacca l’inizio della forestale per la malga. Parcheggio in zona. 

ITINERARIO  

L’itinerario è molto semplice. Percorre la strada di accesso alla valle che porta fino a Bìvio Italia e 

aperta al traffico auto in estate. La prima parte si svolge nel bosco percorrendo la stretta val Scaletta, 

fino al bivio di Basa Senocio. Si mantiene la dx e si supera il tratto più ripido con un paio di tornanti 

e si entra in val Galmarara. L’itinerario prosegue toccando la località Croce Francese, che immette 

una stradina da dx che arriva da un cimitero di guerra (segnavia 833), Si prosegue ulteriormente, 

con la valle che si apre sempre più al paesaggio, fino a lasciare sulla dx malga Galmararetta e arrivare 

a un quadrivio. La stradina di sx conduce in breve alla malga Galmarara. Rientro per lo stesso 

itinerario.   

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     349 2125319 gabzampieri@gmail.com 
Annalisa  Doni    349 5556531 
Lucio Bertazzon   346 6063525 
Eliana Vanzetto  331 37557112 
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Cartina dell’escursione  con evidenziato il percorso.  
 


