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ATTRAZIONI INVERNALI  
www.asiago.to 

 
Anello Sci di fondo Campolongo 

Sciovie Monte Verena 
Palaghiaccio Asiago 

Ciaspole 
Sci Alpinismo 
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ANELLO SCI DI FONDO CAMPOLONGO 
www.campolongo.it  
 
Il centro Fondo Forte Campolongo offre più di 100 km di piste. Sono possibili collegamenti con il Centro 
Fondo Millegrobbe e Vezzena.  Dispone di un ampio parcheggio  

Scuola di Sci, Noleggio, Ampio Parcheggio 

Altitudine: 1550m 
Anelli e difficoltà: 1, 8 e14 km facile -20, 32, 40 km media -agonistici (2, 5 e 7,5 Km) difficile 
Collegamenti: Centro Fondo Millegrobbe  

Informazioni    Tel. 0424. 66487 –  0424. 691055 - Cell  347.8455094 

 

PISTA Lunghezza Km Difficoltà

Mandrielle 14 Bassa 

Millegrobbe 40 Alta 

Posellaro 20 Media 

Trugole 8 Bassa 

Vezzena 32 Media 

TOT 114   
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SCIOVIE MONTE VERENA 
www.skiverena.com 
 
D'inverno, per gli appassionati dello sci, neve e gli impianti di risalita più alti dell'Altopiano di Asiago, mentre 
d'estate la zona offre ottimi itinerari per gite ed escursioni. Il Monte Verena è una delle cime storiche 
dell'altopiano di Asiago, senz'altro la 
più famosa, visitata e facilmente 
raggiungibile. Il primo colpo di cannone 
che diede inizio alle ostilità nella 
grande guerra 1915/18, partì proprio 
dal Forte Verena, le cui rovine sono 
meta continua di turisti e visitatori. La 
comoda seggiovia che da quota 1655 
porta a 2020 mt., assicura anche 
d'estate l'arrivo al forte, offrendo nel 
contempo l'opportunità di godere di un 
irreperibile panorama. 
Sulla cima inoltre è possibile ristorarsi 
al rifugio Verena 
 
Ampio parcheggio (1100 posti auto) 
gratuito.  
Portata oraria skilifts e seggiovie 3000 persone;  
 
Piste da Sci e Snowboard Ideali per le Famiglie. 
 
 
 
PALAGHIACCIO ASIAGO 
www.asiago.to 
 
Il palaghiaccio di Asiago "Pala Hodegart", aperto tutto l’anno, ad esclusione del periodo che va dal termine 
delle vacanze pasquali fino all’inizio dell’estate, è la meta ideale, sia d’estate che d’inverno, degli 
appassionati del pattinaggio su ghiaccio. 
C'è la possibilità di avvalersi di maestri per imparare a pattinare o per perfezionarsi. 
È molto frequentato anche dai turisti pendolari 
nei fine settimana. 
Lo stadio è anche luogo di spettacolo dove si 
può assistere alle emozionanti partite di serie A 
di hockey su ghiaccio, in cui gioca la squadra 
dell’Hockey Club Asiago, che ha vinto nella 
stagione 2000-2001 lo scudetto tricolore. 
 
Al palazzo del ghiaccio di Asiago si tengono 
inoltre manifestazioni di short trek e pattinaggio 
artistico con esibizione di atleti prestigiosi. 
 
Turni di pattinaggio al pubblico 
Apertura SABATO 27 GIUGNO 2009 
In caso di scolaresche o gruppi ci sarà una 
riduzione sul costo del biglietto. 
 
Informazioni: 
Stadio del Ghiaccio  0424.64144 
Ufficio del Turismo  0424.600203 
I.A.T. Ufficio informazioni  0424.462221 
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CIASPOLE 
www.caiasiago.it 
 
Escursioni invernali con le racchette da neve, immersi nella 
straordinaria atmosfera altopianese, riescono a infondere tranquillità 
e serenità, grazie al contatto diretto con la neve che restituisce un 
silenzio profondo e ovattato della montagna in inverno. Si possono 
scoprire paesaggi infiniti, immersi nella natura. 
 
Informazioni: 
CAI Asiago 
Associazione Sportiva Sasso  sportiva.sasso@gmail.c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCI ALPINISMO 
www.caiasiago.it 
 
Altopiano dei Sette Comuni , data la sua conformazione, è un territorio particolarmente adatto allo sci fuori 
pista. Dolci pendii, vasti territori innevati, e a nord, cime di una certa importanza, permettono di soddisfare le 
esigenze di tutti i tipi di sciatori. La parte più frequentata 
resta comunque quella settentrionale, da Passo Vezzena 
a Marcésina, con un’estensione di circa 25 km. 
Le cime principali che richiedono pratica alpinistica  sono 
Cima Portule, Cima XII, Monte Verena (roversi-versante 
nord), e tutti i canali che scendono in Valsugana, mentre 
le altre sono raggiungibili abbastanza facilmente e si 
presentano come un valido terreno per lo sci 
escursionismo e un’ottima introduzione alla pratica dello 
sci alpinismo. Esse si presentano infatti come percorsi 
tipicamente escursionistici attraverso boschi e pendii 
suggestivi privi di ogni difficoltà. Valido aiuto in questo 
senso offrono le numerose strade militari che permettono 
lo sviluppo di facili e vari itinerari. 
I punti di appoggio sono per lo più non gestiti, anche se 
non mancano valide alternative, come le strutture dei Centri fondo e delle piste dello sci alpino. I bivacchi 
sono comunque quasi tutti attrezzati con stufa a legna (Busa delle Dodase, Campilussi). Il pericolo di 
valanghe è in certi casi notevole sul versante nord, mentre in genere non è presente. Bisogna come  da 
buona norma, essere a conoscenza dei meccanismi che regolano il formarsi delle valanghe e della 
consistenza del manto nevoso, seguendo i bollettini nivologici e delle valanghe emanati dall’ARPAV. 
 
Numerosi sono gli itinerari che l’Altopiano dei Sette Comuni offre allo sci fuoripista. Di seguito ne 
descriviamo due dei più famosi, che permettono una visione mozzafiato sulla parte nord dell’Altopiano e una 
visione a 360 gradi sull’arco alpino circostante. Comunque per una visione completa delle possibilità che 
l’Altopiano offre in questo campo, si rimanda alla consultazione della guida sci alpinistica ed escursionistica  
di Toni Marchesini “Altopiano dei Sette Comuni e Lavarone”, Vol IV.  
 
Informazioni: 
CAI sezione di Asiago, Tel e fax: 0424 464122 


