
 
 

 
 

DATA :                        16 Gennaio 2011 
DESTINAZIONE : Monte Erio – Altopiano di Asiago 
 

Partenza Ore. 6,00 Piazzale Pandurera 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Hotel K2 mt. 1230 sopra Roana 
Campeggio Riviera ( mt. 1020 ) 

Difficoltà E E 
Dislivello :   500 mt. In salita 700 in discesa  

 Pranzo :                Al sacco   

Equipaggiamento 
Scarponi, giacca a vento, ciaspole, bevande 
calde, e tutto il necessario per le basse 
temperature  

Tempo di percorrenza 5 ore circa 
Rientro previsto 21,00 a Cento 

Direttori di Gita: Renzo Tinarelli – Luciano Manser visi  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

Si sale verso ovest per una strada forestale nei pressi della fontana Cantregar.Dopo poco si 
imbocca  il sentiero n.803  in direzione Nord-Ovest prima per bosco, poi nei pascoli di Malga 
Monte Erio raggiungendola a mt 1534. Lasciata la malga alle spalle si sale al monte Erio mt. 
1627 toccando il punto più alto dell'itinerario. Dalla cima si prosegue a sinistra verso Ovest 
fino alla località Chemple mt. 1.576. 
Da qui prendendo la strada che scende nel bosco in direzione Est-Nord-Est si và verso la 
località Spiazzi dei Mercanti iniziando ad aggirare a Nord il Monte Erio. Dopo circa 1 Km si 
lascia la rotabile e si prende a destra in salita la strada forestale che corre lungo la larga dorsale 
che congiunge Monte Erio alla Spitz della Bissa. Dopo 800 metri la si abbandona svoltando a 
destra e scendendo rapidamente lungo un sentiero che porta su una strada, che si percorre per 
alcuni metri fino ad un tornante. Si riprende il sentiero arrivando all’interessante Buso 
Stonhaus mt. 1372. 
Si continua a scendere in direzione Sud-Sud Est, raggiungendo i pascoli nei pressi di contrada 
Parnoli e poi la strada dell’Oxabech mt. 1060 lungo la quale prendendo a destra si raggiunge il 
campeggio ed il parcheggio. 

 
NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA,  HANNO FACOLTA’ 
DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE R ITENGANO 
OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di escludere, in  determinati casi, quei 
partecipanti che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero 
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursi one stessa.  
Controllate sempre sul sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it se ci sono novità sull’escursione. 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Presso Palestra della Giovannina 

Via Giovannina nr. 76   -   44042 Cento (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,15 - 23,00 cell. 3476174235  

  
 


