CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA
‘Ugo Carrara’

Domenica 8 maggio 2022
Escursione al Forte Verena
CIME di PACE
Scheda escursione
Zona: Altopiano di Asiago
Partenza salita: Parcheggio Rifugio Verenetta
Mezzaselva 1655m

Arrivo: Rifugio Monte Verena 2045 m [aperto]
Difficoltà: E > Escursionistica
Tempo Andata: 2,30 h
Tempo Ritorno: 2,00 h
Dislivello in salita: 500 m circa
Equipaggiamento: scarponi trekking, consigliati
bastoncini, abbigliamento a cipolla

Pranzo: al sacco o presso il Rifugio Monte Verena
Ritrovo: ore 5,00 presso il benzinaio a Serina;
partenza con pulman. Costo 25,00 €
Assicurazione obbligatoria per i non soci: 7,50 €
Acqua sul percorso: no
Normativa covid: mascherina FFP2 obbligatoria
Coordinatori logistici: Nicoletta Carrara 333 9322086 - Giuseppe Medolago 3443400032
Iscrizioni: Nicoletta Carrara 333 9322086
Termine iscrizioni: giovedì 5 maggio, ore 20,00
Descrizione
L'anello del Forte Verena è un'escursione da fare ad Asiago molto piacevole. Si raggiunge il forte Verena, uno dei tanti forti della prima guerra mondiale ad Asiago, in cima al monte Verena, è un itinerario non particolarmente impegnativo.
Il forte Verena fu costruito tra il 1912 e 1914 ed era stato costruito a scopo difensivo delle Prealpi Vicentine. Inizialmente il Forte Verena riuscì a causare gravi danni ai forti austriaci situati a nord del Verena sull'altopiano di Vezzena,
come il Forte Verle ma successivamente alle risposte di fuoco austriache subì gravi danni strutturali che ne decretarono
il disarmo. Di recente è stato parzialmente ristrutturato ed è visitabile con cautela sia l’interno che l’esterno.
Il panorama che si vede dalla cima del Verena è ottimo, subito davanti si può ammirare la val Formica con sulla sinistra
cima Mandriolo e sulla destra cima Larici e Portule. Dietro a queste cime se è una bella giornata si vedono anche le Pale di
San Martino. Più a sinistra di cima Mandriolo si ha un panorama unico sull'altopiano di Vezzena con lo Spitz di Levico dove
sopra c’è il forte Vezzena. Più a sinistra ancora si vede anche il Becco di Filadonna. Inoltre verso sud si ha un bellissimo
panorama sull’altopiano di Asiago.

N.B. La partecipazione all’escursione richiede di avere capacità personali commisurate alle caratteristiche e
difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e
tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori (a.e.). Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

