
    FERROVIA ABBANDONATA    
        ROCCHETTE – ASIAGO  

         24 – 25 APRILE 2016                
                                  proposta da Renato Zanella 
        collabora  Mirella Balducci 
 
Come di consueto, ogni anno, proponiamo un percorso su una ferrovia abbandonata nel 2016 
abbiamo deciso per Asiago ed essendo abbastanza lontana da Firenze, sono necessari due giorni.  
Il pernottamento del giorno 24 sarà presso l’hotel Vescovi di Asiago (Vi) , con tratta-mento di 
mezza pensione, in camere doppie.  
Partenza da Piazza della Chiesa al Girone alle ore 7,20  con bus GT.  
 
PARTE ESCURSIONISTICA =  Renato Zanella  340 3416955 
Giorno 24  -  facile escursione sul tracciato, ben tenuto, della ferrovia  abbandonata  
Rocchette – Asiago.  
L’escursione si sviluppa per circa 22 km. dall’ex stazione di Cogollo di Cengio (297 slm.) ad Asiago ( 
1000 mt) 
- tempo di percorrenza ore 5,30  circa 
- dislivello mt.  700 circa 
-difficoltà media 
- scarpe da trekking e torcia elettrica per le gallerie. 
Arrivo all’hotel Vescovi , sistemazione nelle camere per il pernottamento  
Dopocena passeggiata per Asiago. 
Giorno 25 -  Colazione in hotel, partenza da Asiago per una breve  camminata di 4 km. circa per 
Canove, con visita al museo della 1^ Guerra  Mondiale presso l’ex stazione. 
 
PARTE TURISTICA = Mirella Balducci  329 8150924 
Giorno 24 -  lasciati i partecipanti all’escursione proseguiremo per la Malga Roccolo sull’Altopiano 
di Asiago, a  Roana, per un facoltativo spuntino,  dove avremo  una splendida vista panoramica 
sulla vallata. 
Dal centro di Roana, saliremo alla località Spillech, km. 1,5 e dal piccolo laghetto artificiale 
inizieremo il sentiero per la voragine di stonhaus , raggiungibile con una passeggiata, su stradina 
sterrata e forestale . 
Proseguimento in bus  per Asiago, sistemazione nelle camere. 
Dopocena passeggiata per le strade del paese.  
Giorno 25 -  Colazione in Hotel e partenza per Canove dove si svolge, in occasione  
della Festa del Patrono, la Festa dei Cuchi, fischietti artigianali in terracotta, di tutti i tipi, che sarà 
possibile acquistare nelle bancarelle con le specialità del luogo. 
Riunione dei Gruppi e partenza per il rientro a Firenze nel primo pomeriggio. 
 
COSTO PER I SOCI :  €  100  La gita verrà effettuata con un minimo di 35 persone. 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTO  ENTRO   IL 6  APRILE 2016 
Informazioni presso il G.E.F  al circolo “Il Girone” dopo le 21,30 tutti i mercoledì 

 
 


