
Domenica 20 giugno 2021 
Escursione: Cima Castelgomberto e Monte Fior 

 Gruppo montuoso: Altopiano dei sette Comuni 

Organizzazione: Giorgio Bettini 335 7275873 Stefano Patron 340 2953360 

Iscrizioni in  sede il 16 giugno 2021 ove vi verrà consegnato il modulo di 
dichiarazione antivirus da riconsegnare alla partenza, compilato, datato 
20.6.2021 e firmato. 

Difficoltà: T-E.  

Dislivello: 250;  

Quota massima:  1824 m. 

Tempi:   h. 4 . 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 

"Riviera del Brenta" 
GRUPPO SENIORES



Segnavia e Cartografia: Sentiero CAI 861.  Carta Tabacco: n. 50 
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponcini da trekking, pranzo al 
sacco e bevande;  

E’ obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli 
organizzatori l’autodichiarazione antivirus datata 20.6.2021 e firmata. 
Ritrovo: Dolo, Piazzetta degli Storti ore 7; partenza ore 7,15. Attenzione, in auto si può 
stare al massimo in 3, se non conviventi, con mascherina indossata. 

Percorso stradale:  

l’Autostrada A4, poi Valdastico, strada del Costo SR 349, Asiago, Gallio, Valle di 
Campomulo, 1a a dx dopo il rifugio Campomulo,  ancora 1°  a dx transitabile percorsa per 
circa 2 km., parcheggio a 50 m. dalla Malga Slapeur.  

Descrizione itinerario: 
Itinerario in auto fino a Bocchetta Slapeur vicino alla omonima malga ( 1628 m.): 
autostrada Valdastico, strada del Costo, Asiago, Gallio, Valle di Campomulo, 1a a dx 
all’incrocio dopo il Rifugio Campomulo ( 1564 m.), ancora 1a a dx transitabile ( 1561 m.) 
per circa due Km.  

Dalla Malga Slapeur si prende il sentiero CAI 861 e si raggiunge in 30/40 la selletta 
Stringa q.1731 m., continuando per il sentiero raggiungiamo la cima di Castelgomberto 
( 1771 m.) , ove è posto un monumento dedicato al Gen. Turba caduto in battaglia nel 
1917 ; nel raggiungere la cima prestare attenzione alla presenza di profonde trincee. Si 
ritorna in selletta Stringa sempre per sentiero e in direzione Sud in 30/40 minuti si sale al 
Monte Fior ( 1824 m.)  

Vista spettacolare su Marmolada, Pale di S.M., Laguna Veneta, dolomiti bellunesi e tutta la 
catena Nord dell’Altopiano : Portule, Cima 12, Ortigara, ecc.. Proseguiamo poi in in 
direzione Sud Est , prestando attenzione a resti di trincee, lungo la dorsale del Monte Spil 
( 1808 m.) e scendendo raggiungiamo la strada sterrata che porta a Casara Montagna 
Nova ( 1724 m.) da qui si prosegue in direzione Nord passando sotto lo Spil e il Fior 
ritornando alla Malga Slapeur, e passando quindi a ridosso di caratteristiche conformazioni 
rocciose denominate  

“ Città di Roccia” , forme dovute all’erosione della roccia carsica dagli agenti atmosferici. 




