
ITINERARIO N° 
NOME: Forte Verena
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 Comuni
mappa

Casara di
Campovecchio

Monte
Verena

Casara Verena
Malga Quarti

Monte Rossapoan

MEZZASELVA-ROTZO

P

Rifugio Verenetta

ESCURSIONISTICO 

496 m in salita e altrettanti in discesa

2015 m s. l. m.

ore 4:00 visite e soste comprese

km 11 circa

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE 
L’itinerario si svolge lungo il sentiero CAI n° 820. Si parte da Casara di Campovecchio, a m 1600, e si procede in direzione nord-
est lungo la carrareccia sino alla Croce del Civello, m 1697. Proseguendo, si oltrepassa la Casara Verena per giungere a Malga 
Quarti, quindi si risale il versante sinistro del M. Rossapoan, m 1890, dove, con una breve deviazione si possono vedere i resti della 
batteria d’artiglieria qui alloggiata. Si prosegue verso ovest fino al M. Verena e all’omonimo Forte, m 2015. 
Si scende continuando verso ovest; si oltrepassano le ex batterie Verenetta piegando verso sud, quindi si giunge ad una strada 
sterrata che riporta al punto di partenza.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC133
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: da Asiago si giunge a Mezzaselva, da qui si segue l’indicazione 
per il rifugio Verenetta fino a Casara Campovecchio.
SStato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
RRifornimenti idrici: portare con se il rifornimento idrico standard. Punti di ristoro: rifugio Verena e rifugio 
Verenetta.
CCenni storici: dal Forte Verena partì il primo colpo di cannone, erano le 4 del mattino del 24 maggio 1915. Qui la storia 
la fa da padrona, i resti sono innumerevoli. Molti si trovano lungo l’itinerario, altri con brevi deviazioni da esso. Un fuori 
programma potrebbe consistere nel percorrere la strada militare che porta al Forte passando per le Casermette.
Suggestivo è il Forte ed interessante il panorama, non per niente è detto “l’occhio dell’Altopiano”.
CCartografia: Altopiano dei Sette Comuni 2013 – CAI Sezioni Vicentine

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C13


