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PREISTORIA 
Vengono brevemente illustrati i laboratori e aree di scavo archeologico nell'ambito dell' Altopiano di Asiago 
prossimi al Rifugio Scout. Eventuali percorsi ed itinerari al capitolo Sentieri. 
 

1.1 ARCHEOPERCORSO DEL BOSTEL - CASTELLETTO DI ROTZO 
Il percorso si snoda per circa 2 km nella zona degli scavi archeologici del Bostel di Castelletto: 
corredato da segnaletica e pannellistica didascalica ha il suo fulcro 
nella ricostruzione archeo-sperimentale di una struttura abitativa 
della Seconda Età del Ferro (III-II secolo a.C.).  
Il villaggio preistorico fu descritto e studiato agli inizi '800 dall'abate 
Dal Pozzo, nativo di castelletto. Il sito testimonia la vita di una 
comunità alpina dal 400 a.C. fino all'avvento dei Romani. In 
quell'epoca l'alto vicentino era abitato soprattutto nelle aree di 
altura, più salubri e sicure; si evitava la pianura malsana e spesso 
alluvionata. Saranno poi i Romani con le loro tecniche più avanzate 
e con la loro precisa centuriazione a metterla a frutto. 
In alcuni giorni della settimana è possibile essere accompagnati da archeologi nella visita 
dell'archeopercorso: in questo modo saranno accessibili l'interno della ricostruzione e gli scavi 
archeologici condotti dall'Università di Padova. 
Ufficio Informazioni Turistiche 0424.462221 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 
Archeidos srl 0424.691100 
www.archeidos.it  
 
1.2 GRAFFITI DELLA VAL D'ASSA 
Vi si accede liberamente da più sentieri. 
Per chi desidera maggiori informazioni, da aprile ad ottobre sono 
visitabili, con accompagnatori specializzati, le antiche incisioni 
rupestri della Val d'Assa, importanti tracce della storia dei popoli che 
hanno frequentato per secoli, stabilmente o sporadicamente, il 
territorio dell'Altopiano. Il percorso che può essere completato da 
attività presso aule didattiche corredate da pannelli espositivi, 
permette di addentrarsi in uno dei luoghi di maggiore interesse 
naturalistico dell'Altopiano. 
Ufficio Informazioni Turistiche 0424.462221 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 
Archeidos srl 0424.691100 
www.archeidos.it  

 
1.3 VILLAGGIO PREISTORICO DI MONTE CORGNON 
Sulla parte sommitale del Monte Corgnon, 910 m.slm (Lusiana) è stato ricostruito un villaggio della 
preistoria con elementi che rappresentano le principali attività svolte in quel periodo. La capanna del 
ceramista con il tornio, quella del tessitore con il telaio verticale, la tettoia per la fusione del bronzo e 
gli spazi per la lavorazione delle pelli consentono di avvicinare il visitatore non solo con la mente ma 
anche con il corpo al mondo della preistoria. Il villaggio dista 2 km dal centro di Lusiana ed è 
raggiungibile in 25 minuti percorrendo a piedi l'ecosentiero del Corgnon. Per gruppi e scolaresche si 
effettuano visite guidate con operatori culturali o archeologi specializzati.  
Periodo consigliato aprile-ottobre. 
Maggio-giugno-settembre: domenica e festivi 16-19 
Luglio-agosto: sabato 15-19 - domenica e festivi 10-12 e 15-19 
Durante la settimana su prenotazione  

 Ufficio turismo Lusiana 0424.406009 
 

1.4 LABORATORIO ARCHEODIDATTICO DI CAMPOROVERE 
Presso le ex scuole elementari di Camporovere di Roana è stato realizzato un laboratorio didattico 
per avvicinare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado al lavoro dell'archeologo e alla storia 
dell'Altopiano. La struttura è fornita di molteplici supporti informatici per le lezioni propedeutiche. 
Dispone di "cassoni" per lo scavo archeologico simulato e di attrezzi per la lavorazione della 
ceramica con le tecniche in uso nell'antichità. Il laboratorio è attivo tutti i mesi dell'anno su 
prenotazione. 
Via VIII Agosto, Camporovere  
Ufficio Informazioni Turistiche 0424.462221 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 
Archeidos srl 0424.691100 
www.archeidos.it  


