
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Pos� disponibili: 30-35 

Organizzazione:  
CAI sezione di Schio  www.caischio.it  

Cos�: Iscrizione € 5 per tu�;  
per i non soci CAI assicurazione 
infortuni: 1 giorno € 5.58.  
Divisione dei cos  auto.  

ESCURSIONE A PIEDI 
Difficoltà: T (facile), su strada bianca   

Durata: 6 ore escluse soste. 

Avvicinamento in auto fino a Piovene 

Rocche)e. 

Ritrovo ore 9.00 Park bar Al bivio, sulla 

strada statale che da Piovene si biforca 

verso Thiene e Schio: 

Nord : 45° 75222        Est: 11° 42942     

Per partenze da area Dolo, Mirano, 
Mestre: ore 7.30 park Agip Via 
Vetrego 24 (uscita A57 Dolo-Mirano). 

Dislivello: mt 100. 

Cosa serve:  
ves ario da escursione facile, 
pedemontana, tardo autunnale; 
pedule,  pranzo al sacco, bevande.  

Cartografia 
si consiglia la guida :  T. Cevese, C. 
Faresin, Il Cammino Fogazzaro-Roi, 
ed. Cammini Vene , Vicenza, 2016.   

Organizzazione, informazioni,  

accompagnamento: 

Diana Spero)o OrTAM   

tel 3771072929 

Giorgio Dalla Costa OrTAM  
tel 336891026 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 
iscrizioni@viverelambiente.it 

www.viverelambiente.it 

 

vivere l’ambiente - 2016  20° ciclo 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Domenica 6 novembre 2016  

LUNGO LA VIA DELL’ASTAGUS 
cammino Fogazzaro-Roi  

da Piovene Rocchette ad Arsiero 
 
 

La Via dell’Astagus collegava la città e la pianura vicentina con i pascoli e le località del Nord. Gli studiosi non sono concordi 

nello stabilire il percorso praticato in pianura ma, una volta imboccata la valle a Piovene Rocchette e percorso il primo tratto 

verso Arsiero, passando sulla riva sinistra e raggiunta Lastebasse, la si risaliva per la via del Lancino che portava a Lavarone 

(sentiero CAI 595 Carta dei sentieri valli Astico e Posina, a cura delle sezioni vicentine del CAI). Molto frequentati da pastori  

e allevatori sono stati anche i sentieri che risalivano le valli laterali del Posina e di Laghi per raggiungere da qui i pascoli dei 

Campiluzzi e Folgaria. Il percorso previsto è una parte del Cammino Fogazzaro-Roi, ideato dall’associazione Cammini Veneti 

e inaugurato nel 2015, che collega Montegalda a Tonezza del Cimone, attraversando in circa 80 Km i luoghi descritti nelle 

opere dello scrittore vicentino Antonio Fogazzaro e legati alla vita di suo nipote Giuseppe Roi, uomo di cultura e grande 

mecenate. 
 

 

PROGRAMMA 

Il percorso parte da Piovene Rocchette in località Guarda, antico posto di osservazione allo sbocco della valle e 

prosegue verso il centro storico incontrando ville padronali tra cui la villa Verlato del 16° secolo; raggiunta la 

piazza Vecchia si risale per la via delle Pozze fino alla piazza della Crosara su cui si affaccia il complesso 

dell’Ospizio dove i frati Girolimini, a cui era stata affidata nel 1452 la cura del santuario mariano del monte 

Summano, avevano un ricovero per loro e per i pellegrini. Qui si incrocia il sentiero che conduce alla vetta del 

Summano, antichissimo luogo di culto pagano e poi cristiano. Raggiunta via Castel Manduca, nei pressi della 

quale sono stati trovati importanti reperti risalenti all’età del bronzo e del ferro, ci si inoltra lungo la via delle 

Preare, costeggiando le cave di pietra di Piovene di cui Andrea Palladio si servì per la costruzione delle Logge 

della Basilica di Vicenza. Attraversata la strada provinciale che porta a Velo d’Astico si prosegue sulla pista 

ciclo-pedonale ricavata sul percorso della linea ferro-

viaria Rocchette-Arsiero del 1885 e successivamente 

modernizzata e in parte modificata nel 1933. Si attra-

versano le località teatro della Grande guerra, qui in 

particolare si trovava  nel 1916 la prima linea;  si 

possono ancora vedere le postazioni realizzate per 

accogliere  i pezzi d’artiglieria. Il cimitero militare di 

Arsiero costituisce la meta finale del nostro percorso; 

è l’unico ancora esistente, poiché tutte le salme  

furono riesumate dai numerosi  altri cimiteri e accolte 

negli Ossari monumentali di Asiago e Schio. 

Piovene Rocchette - foto di Maria Grazia Brusegan 

Arrivo ad Arsiero - foto di Maria Grazia Brusegan 



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 

I minorenni dovranno essere accompagna  dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coper  da assicurazione in caso di inciden  che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non soci 

vengono assicura  in base alle tariffe CAI vigen . 

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  -- h)p://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’a)o dell’iscrizione la rela va tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvis  durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori dell’uscita hanno la facoltà di non acce)are i partecipan  non adeguatamente a)rezza  o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a par colari esigenze organizza ve o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipan . 

DURANTE L’USCITA Tu� coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenu  alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere a)entamente il programma e le rela ve istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurien  informazioni dagli accompagnatori 

indica  nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’a)rezzatura di 

cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le dire�ve degli 

accompagnatori e comunque si devono tenere presen  le seguen  regole comportamentali: 

- tenere un comportamento corre)o, a)enersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

- rimanere uni  alla comi va, evitando “fughe” o ritardi; 

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 

- non lasciare rifiu  di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipan , la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filma  

possono essere u lizza  per le a�vità organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. Chi non intende essere 

ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipan�, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 


