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Sabato 3 marzo 2018   
ALTOPIANO DI ASIAGO 

CIASPOLATA NOTTURNA AL MONTE ERIO 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA 14,00  16,00 EAI m. 407 1627 m 5 ORE 

 

Tradizionale ciaspolata notturna al chiaro di luna. 
Percorso ad anello che raggiunge la cima del Monte Erio, vicino alla zona del Verena, 

con vasto panorama sulla conca dell’ Altopiano di Asiago. 
 
 
 
 
Partiti dalla piazza del municipio di Saonara si arriva con il pullman presso il Rifugio K2 m.1220, punto di partenza e arrivo della 
nostra escursione dove, al ritorno, potremo cenare con i sapori della tradizione locale. 
Dal rifugio parte la traccia che sale nel fitto bosco di faggi ed abeti e che ci porta ad incrociare il sentiero Cai n°803 a sinistra verso 
la voragine del Buso Stonhaus posto a quota 1372 metri. Proseguendo sempre sul sentiero percorreremo con la luce del 
crepuscolo il crinale di Spiazzi dei Mercanti sino ad arrivare alla cima del Monte Erio a quota 1627 metri con il cielo notturno. 
Da qui, con il chiaro di luna, si gode di un’ ampia vista panoramica sul comprensorio dell’ altopiano di Asiago.  
Si prosegue scendendo all’area pic-nic del Chemple  a metri 1576, si imbocca la strada a sinistra per arrivare alla malga Monte Erio 
situata a 1534 metri e si segue la stradina che scende fino a incrociare di nuovo il sentiero n°803. Proseguendo infine a sinistra si 
ritorna al punto di partenza.  
Cena intorno alle ore 21.00 circa presso il Rifugio K2 al costo di 20€ a testa. Rientro con il pullman a Saonara dopo cena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si prevede l’uso delle ciaspole, bastoncini e pila, raccomandati anche i ramponcini. 
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 

 

Data inizio lista = 15 FEBBRAIO 2018 - (prenotazione per la cena in rifugio) 



 

 


