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ESCURSIONE AUTUNNALE “OTTOBRATA” 
Domenica 23 Ottobre 2022 

Forte Campolongo (1720 m.) e Caverna del “Sciason”  
                       Altopiano di Asiago (VI) 
 

Descrizione generale 

Breve escursione autunnale di modesto impegno, sul versante nord-occidentale 
dell’Altopiano di Asiago, organizzata dal Gruppo Escursionismo “G,Giurin” e dal 
Gruppo Escursionismo Seniores. Si svolge su strade forestali e sentieri all’interno 
dei boschi dell’Altipiano, per visitare prima il Forte Campolongo, posto in 
magnifica posizione panoramica e la Caverna del “Sciason” poi.  
A fine escursione è previsto il pranzo sociale presso il ristorante “Ai Pennar” di 
Asiago 

Grado di difficoltà       E Escursionistico 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponi da montagna; abbigliamento a più strati con caratteristiche di impermeabilità e 
traspirabilità; giacca a vento; guanti; berretto; occhiali da sole ad alta protezione; 
borraccia o thermos; crema solare; telo termico; pronto soccorso personale; zaino; 
bastoncini telescopici; abiti e scarpe di ricambio (da lasciare in auto). 

DPI: mascherina (meglio se FFP2), gel disinfettante. 

Alimentazione 
Il pranzo sociale è previsto presso il ristorante “Ai Pennar” di Asiago: menù di carne   
o menù vegetariano, a scelta. Costo € 30.00 circa, a persona. 

Tempo complessivo ore: 2,30 ore ca. 

Dislivelli complessivi Salita: + 250 m. ca. Discesa: - 250 m. ca. 

Cartografia Ed. Tabacco foglio 050: Altopiano dei Sette Comuni, Asiago, Ortigara 

Accompagnatori    Alberto Rigo AE (EAI-EEA)         Alessandro Bonaldo IA 

Contatti      328/5831363 (ore serali) 368/3778081 

Luogo di ritrovo e 
partenza 

 Parcheggio Decathlon Mestre ore 7,30 

Luogo e ora di arrivo  Parcheggio Decathlon Mestre ore 18.00 ca. 

Trasferimento 
Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali / regionali che regolano il trasporto in 
auto di persone non conviventi. 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in ragione delle condizioni atmosferiche, del terreno e della 
preparazione del gruppo. 
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Come ISCRIVERSI all’escursione: 

Iscrizioni all’escursione: 

 ON - LINE 
 

Entro giovedì 20/10/2022 inviare una e-mail con la richiesta di 
partecipazione al Direttore dell’escursione al seguente indirizzo: 
rigo_alberto@libero.it 

Al suo ricevimento verrà inviata una e-mail di conferma. 
 

 

DESCRIZIONE PERCORSO 

 

Parcheggiata l’auto nei pressi del Rifugio Campolongo (m.1546) si percorrono circa 200 metri in direzione 
Est fino ad imboccare sulla destra una strada sterrata (indicazioni Sentiero della Pace, simbolo della 
colomba su alcuni massi) che, in 40 minuti circa, dopo aver incrociato sentiero 810, porta al Forte 
Campolongo (ora restaurato). Per accedere al forte bisogna attraversare in galleria l’imponente muro di 
cinta accedendo cosi alla piazza d’armi dello stesso, dove sono presenti vari pannelli informativi. 
Costruito tra gli anni 1908 e 1912 sulla sommità dell'omonima cima (m.1720) a strapiombo sulla Val d'Astico 
e sul ciglio occidentale dell'Altopiano, il Forte Campolongo partecipò attivamente alle operazioni 
belliche nelle prime settimane della Grande Guerra, prima di subire danni provocati dai mortai 
austroungarici durante la “Strafexpedition”, la spedizione punitiva austriaca che aveva lo scopo di sfondare 
sull'Altopiano e raggiungere la pianura veneta, ma che si fermò sul Monte Cengio. 
Potremo visitare l’interno del forte con i diversi vani adibiti al deposito delle munizioni, alle postazioni delle 
cannoniere e ai posti di comando. All’esterno, bellissima la parte superiore, con le postazioni dei cannoni, 
protette da cupole girevoli in metallo, da cui si potrà godere un panorama mozzafiato sulla pianura veneta, 
sul Costone che scende verso Arsiero, sulla sottostante Val d’Astico che sale verso il Trentino, sul massiccio 
del Pasubio ed in lontananza sulle Dolomiti di Brenta.  

Terminata la visita al forte si ripercorre brevemente la via di salita e dopo aver percorso un paio di tornanti, 
a sinistra si trova l’indicazione per la “Caverna della Sciason” (segnavia 810), che raggiungeremo in circa 
40 minuti, percorrendo un sentiero ben segnato nel bosco tra affioramenti di roccia, piccole doline e resti di 
gallerie di guerra. 

La “Caverna dello Sciason” (m. 1580) è una voragine carsica profonda di 96 metri e larga circa 200, nel 
cui fondo si trova un’imponente cascata di ghiaccio, da cui in passato veniva estratto per dare da bere agli 
animali. Negli ultimi anni questa ha subito una notevole riduzione a causa dell'innalzamento delle 
temperature; nella parte più bassa un laghetto ne raccoglie le acque di fusione. La visiteremo percorrendo 
un comodo balcone naturale, opportunamente transennato. 
Si termina l’escursione aggirando a destra la voragine tramite un sentiero che, passando in una zona nella 
quale è stato recentemente individuato un sito archeologico del paleolitico superiore prima e in un bosco 
di abete rosso poi, ci riporterà in circa 15 minuti punto di partenza al Rifugio Campolongo (m.1546). 
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                                                            IMPORTANTE 

 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO DI 
COVID-19 
  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo 
di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di 
limitare la diffusione del contagio virale. 
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
Accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice.  
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e 
le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 

 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori;   
 

 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive    
negli ultimi 14 giorni.   
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

 durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone 
è raccomandato indossare la mascherina;  
 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare;  
 

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato 
a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai partecipanti è 
richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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 REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 
 
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e all’accettazione del 
presente regolamento. 
 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo diversa 
indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono accettate entro i termini 
prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 
 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per l’anno in corso, 
esibendo la tessera personale. 
 
4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 
5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 
6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato 
equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà 
dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 
 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di trasporto). Nel caso 
di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 
 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in sede d’iscrizione 
dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti o le circostanze lo richiedano, 
variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio 
insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 
 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione alla stessa in 
Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra 
informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso 
gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per eventuali fatti che possano accadere dovuti a 
negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini 
psicofisiche. 
 
10. Il socio che intenda partecipare all’escursione accompagnato dal proprio cane dovrà darne preventivo avviso al Responsabi le 
dell’Escursione. Questi, alla partenza, informerà di ciò gli altri partecipanti: qualora manchi l’approvazione di tutti i presenti, 
l’escursionista accompagnato dal cane resterà in coda al gruppo e a distanza opportuna. In ogni caso il cane dovrà essere tenuto 
a guinzaglio. Non potrà essere presente più di un cane alla medesima escursione. Non sarà possibile la presenza di cani, qualora 
l’escursione si svolga, in tutto o in parte, in ambiti ove ciò sia vietato dalle disposizioni locali, come ad esempio in parchi naturali o 
altre aree protette. 
 
11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 

a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della comitiva 
o la deviazione per altri percorsi. 
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