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Domenica 15 maggio 2022
Monte Fior e Monte Castelgomberto dalla val Miela
E’ uno dei percorsi che esplora i monti sovrastanti la zona tra Gallio e Foza, visita
tre cime: il Monte Castelgomberto, il Monte Fior e il Monte Spil. Località teatro di
dure contese durante la guerra 1915-18, ancor oggi ricca di resti di opere
belliche. Il percorso, più ricco di vegetazione in basso, si fa spoglio e aperto in
alto dove si possono ammirare le singolari conformazioni rocciose dette “Città di
roccia”. Dal Monte Fior si ammira un vasto panorama a tutto orizzonte.
Programma: Viaggio: con auto proprie partenza da Bozzolo ore 6.30 da piazza
Europa di fronte al comune.
Percorso in automobile: Da Bozzolo andiamo a prendere l’autostrada A22 a
Mantova nord, da lì prendiamo la direzione per il Brennero finchè non arriviamo
a Verona dove dobbiamo prendere l’autostrada A4 in direzione Venezia.
Dall'autostrada A4 Serenissima, all’altezza di Vicenza Est si imbocca l’autostrada
Valdastico A31 fino all'uscita di Piovene Rocchette; da qui si seguono le
indicazioni per Asiago.
Attraversiamo l'altopiano fino a Gallio e da lì procediamo verso Foza, dopo 2 km
dalla località Campanella si giunge ad un gomito della strada che supera la val
Miela, quota 999 dove parcheggiamo.
Descrizione itinerario escursionistico: Una volta parcheggiata la macchina si
prende il sentiero 861 che risale la val Miela, questo è il tratto più impegnativo
dell’escursione con 600 m di dislivello su 4 km.
Risalita la val Miela giungiamo a malga Slapeur (1600 m) da qui per apprezzare
meglio la Città di Roccia preferiamo l'escursione in senso antiorario.
Camminiamo su buona traccia, dopo un leggero colmo tra il rado bosco ci
affacciamo sull'ampia terrazza carsica ai piedi del regolarissimo e geometrico
profilo del Fior.
Il paesaggio ha dell'incredibile, "campi carreggiati" e manciate di enormi sassi
sbilenchi, formati da strati di calcare rosso, denominati anche "libri" per
l'evidente somiglianza. Ora una breve salitella e raggiungiamo l'ampio slargo
prativo di casera Montagna Nuova, da qui si apprezza molto bene la grande
piana di Asiago e Gallio. Ed anche la profonda valle Frenzela che scende verso il
Canal di Brenta e il monte Grappa.
Riprendiamo la salita lungo la stradina e poi per tracce di passaggio e pascolo
miriamo al retrostante colmo prativo del monte Spil.
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Ancora tra tracce di pascolo, reticolati che suddividono le aree di pascolo, buche
di granate, scavi di trincee raggiungiamo il prativo monte Fior. Il panorama è
splendido, si domina la Marcesina, l'altopiano, il monte Grappa e un ampio
angolo dell'alta Pianura centrale veneta fino alla laguna. Nelle giornate molto
terse si arriva a distinguere l'Appennino bolognese.
Proseguiamo lungo la dorsale dove possiamo vedere il particolare scavo di
trincee, fino a scendere alla sella "Stringa" che separa il Fior dal Castelgomberto.
Ora una breve salita attraverso ampie trincee e risalti rocciosi e raggiungiamo
cima Castelgomberto, con il suo grande monumento. Da da qui l’occhio può
spaziare a 360 gradi in un panorama mozzafiato che a nord ci rivela le vette più
alte dell’Altopiano, Ortigara (m 2106) e Cima Xll (m 2336), a destra la
meravigliosa Piana di Marcesina e sullo sfondo della stessa Cima d’Asta, le Pale
di San Martino, in lontananza la parete sud della Marmolada.
Riscendiamo alla sella e proseguiamo per il sentiero n.861 in una zona boscosa
suggestiva e misteriosa per guadagnare un colmo, da dove velocemente
scendiamo a malga Slapeur.
Da malga Slapeur facciamo il sentiero dell’andata che risale la val Miela per
tornare alle macchine.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico E (Escursionisti) facile, ma impegnativo per il dislivello.
Dislivello e Tempi:
Dislivello: m 865 mt – lunghezza 15 km - tempo di percorrenza 6 h.
Equipaggiamento: Zaino ed abbigliamento comodo, scarponi, pranzo al sacco.
Quote di partecipazione:
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori
l’assicurazione (15.00€).
Accompagnatore: Luca Giaretta
3391620457
Erica Lodi Rizzini 3497507945
Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it.

