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Sabato 12 FEBBRAIO 2022 
ALTOPIANO DI ASIAGO 

NOTTURNA CITTA’ DI ROCCIA MELETTE-MONTE FIOR  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO 
PROPRIA 

SAONARA 13,00 
partenza ore 13,15 
Park Martiri G. e D. 

15,00 EAI 500 m. circa 1824 m. 6 ORE 

 

Escursione notturna sulla neve al chiaro di luna in uno degli angoli più sorprendenti dell’Altopiano di Asiago. 
Le rocce sedimentarie che si trovano alla base del Monte Fior, vicine al comprensorio sciistico delle Melette di 

Gallio, meglio conosciute come “Città di Roccia” e disposte come una sequenza di enormi libri accatastati lungo il 
nostro percorso, sono decisamente uno spettacolo in cui la natura diventa assoluta protagonista. 

 
Appuntamento con mezzi propri alle ore 12.30 a Saonara presso il parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a 
destra dopo le scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio.  
Si precisa che, per evitare assembramenti, eventuale sosta verrà effettuata a discrezione delle auto partecipanti, a casa prima 
di partire o lungo il percorso stradale tenendo presente il rispetto dell’orario di ritrovo (15.00) presso il parcheggio degli 
impianti sciistici Le Melette sopra l’abitato di Gallio. 

Percorso auto: Saonara strada dei Vivai – autostrada A13 e A4 direzione MI – autostrada A31 Valdastico fino all’ultima uscita in 
direzione nord di Piovene Rocchette  – SS 349 del Costo  fino ad Asiago  -  da Asiago strada direzione Gallio e Valle di Campomulo 
fino a impianti sciistici Le Melette. 

Il percorso escursionistico comincia, a 1432 metri di quota, su comoda stradina di servizio degli impianti delle Melette. Si 
incrocia inizialmente la pista da sci e si arriva alla ex baita Solaia a 1630 metri. Dopo una discesa di circa 50 metri, sempre su 
stradina, si passa Bocchetta Slapeur fino all’omonima Malga e poi si prosegue a destra in direzione sud-est sul sentiero CAI 861. 
Seguendo in falsopiano il suddetto sentiero costeggeremo la stupefacente “città di roccia” fino ad arrivare alla Casera Montagna 
Nova a 1733 m. dove si effettuerà la sosta. Saliremo, quindi, al Monte Spil a 1804 m. e successivamente al Monte Fior, massima 
elevazione a 1824 metri di quota. Continuando sul sentiero CAI 861 scenderemo dapprima a selletta Stringa a 1771m. e poi a 
Malga Slapeur fino a chiudere il nostro anello sommitale. Riprendendo quindi la stradina dell’andata, per lo stesso percorso già 
descritto, torneremo al punto di partenza del parcheggio Le Melette. 
 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Necessari bastoncini, torcia elettrica, ciaspole e ramponcini. 

Consigliate bevande calde e abbigliamento adeguato. 

 

Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass rafforzato obbligatorio per partecipazione alla gita. Misurazione della temperatura prima della partenza. 

 

 

Data inizio lista = 27 GENNAIO 2022 



 


