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Larici di sotto1. 
Laste di Manazzo2. 
Dosso di sotto3. 
Porta Manazzo4. 
Campo Manderiolo5. 
Galmararetta6. 
Galmarara7. 
Galmarara Pastorile8. 
Portule Pastorile 9. (Casara Trentin)

Portule10. 
Zebio Pastorile11. 
Zebio12. 
Zingarella13. 
Busafonda-Campomulo14. 
Longara di dietro15. 
Longara davanti16. 
Fiara17. 
Mandrielle Nuovo Patrimonio18. 
Fossetta19. 
Moline20. 
Pozze21. 
Bosco Secco22. 
Meletta di dietro - Lemerle23. 
Meletta di mezzo - Ristecco24. 
Slapeur25. 
Meletta davanti26. 
Sasso Rosso27. 
Fratte28. 
Zomo29. 
Lora30. 
Meletta31. 
Montagnanova32. 
Ronchetto33. 
Campocavallo34. 
Marcesina - I Lotto 35. 
Marcesina - II Lotto 36. 
Marcesina - III Lotto37. 
Marcesina - IV Lotto 38. 
Marcesina - V Lotto 39. 
Marcesina di sopra40. 
Buson41. 
Lèrche42. 
Valmaron - I Lotto 43. 
Valmaron - II Lotto 44. 
Valmaron - III Lotto 45. 
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Unione Montana Astico

Campetti46. 
Costalunga A47. 
Costalunga B 48. 
Ronco Carbon49. 
Melaghetto50. 
Melagon51. 
Mosche Ovest52. 
Mosche Est53. 
Campomezzavia54. 

Val Forbice55. 
Valbella56. 
Campocostalunga57. 
Verde58. 
Biancoia59. 
Montagna Nuova davanti60. 
Montagna Nuova di dietro 61. 
Tena62. 
Bertiaga di dietro63. 
Camporossignolo64. 
Mazze Inferiori65. 
Mazze Superiori66. 
Corno67. 
Campo Est68. 
Pian di Granezza69. 
Zovetto70. 
Carriola71. 
Paù72. 
Sunio73. 
Foraoro74. 
Serona e Seronetta75. 
Fondi76. 
Busa Fonte77. 
Pusterle78. 
Quarti di Verena79. 
Verena80. 
Erio81. 
Gruppach82. 
Campovecchio83. 
Mandrielle Vecchio 84. 
Patrimonio
Camporosà85. 
Posellaro86. 
Trugole87. 
Busette88. 

Itinerari a piedi e in bici

Altopiano dei Sette Comuni
Regione Veneto - Prealpi Vicentine

Gruppi di itinerari suddivisi in AREE:
 Tra Biancoia e Monte Corno
 I Tre Monti
 Melette di Foza e Gallio
 Piana di Marcesina, Valmaron e Ortigara
 Lungo la dorsale di Longara
 Monte Zebio, nel cuore dell’Altopiano
 Al cospetto di Cima Portule
 I pascoli alti dei Larici
 Sulle pendici del Monte Verena
 Una finestra sulla pianura

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Scala 1:40.000

1 cm = 400 m

strade 
principali 

strade 
secondarie

corsi d’acqua,
sorgenti e 
pozze 

quote 
altimetriche

malghe

itinerari 
a piedi

itinerari 
in bici

codice 
itinerario

“La Via delle Malghe” è un progetto di promozione turistica nato per 
valorizzare le malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni attraverso 
degli itinerari percorribili a piedi e in bici, con l’obiettivo di 
diffondere a livello locale, nazionale e internazionale la conoscenza 
e la fruibilità di questi territori. 
L’iniziativa, fortemente voluta dall’Unione Montana Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni e sostenuta dal PSR 2014-2020 della 
Regione del Veneto, prevede una serie di attività di informazione, 
promozione e animazione volte ad incentivare la frequentazione 
delle malghe e, di conseguenza, a generare delle ricadute 
economiche positive per tutta l’area di progetto.
Oltre al patrimonio rurale, storico ed economico costituito dalle 
malghe, la proposta è arricchita anche dalla valorizzazione delle 
eccellenze, dei luoghi e dei servizi di particolare rilevanza turistica 
in ambito naturalistico, paesaggistico e storico-culturale di uno degli 
altopiani più grandi d’Europa. 

L’elemento aggregante e caratterizzante di tutto il territorio coinvolto, 
costituito dai Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana 
Conco, Roana e Rotzo sono le 78 malghe di competenza di Enti 
Pubblici (Comuni o Consorzi) dell’Altopiano dei Sette Comuni, che 
sono state censite, fotografate, riprese e collegate agli itinerari, 
facilitandone così la fruizione e mettendone in luce le peculiarità.
Con l’intento di completare l’offerta turistica, sono state considerate 
anche le 10 malghe di competenza dell’Unione Montana Astico, che 
sono situate nel settore sud occidentale dell’Altopiano.
Le malghe diventano quindi delle tappe ideali lungo percorsi 
suggestivi e ricchi di siti e proposte di particolare interesse, 
offrendo la possibilità di vivere esperienze indimenticabili in 
montagna e spesso anche di degustare ottimi prodotti di malga.

LEGENDA

MALGHE

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione:

Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste
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Tra Biancoia
e Monte Corno

Piana di Marcesina, 
Valmaron e Ortigara

Monte Zebio, nel cuore 
dell’Altopiano

Sulle pendici
del Monte Verena

Al cospetto di 
Cima Portule I pascoli alti dei Larici

Una finestra sulla pianura

I Tre Monti

Lungo la dorsale
di Longara

Melette di Foza e Gallio

A1
Val Biancoia e dintorni 

F2
Zebio e Zingarella

D1
Valmaron - Marcesina - Lozze - Fiara

F1
Forte Interrotto - Val Galmarara
Zingarella - Zebio - Val di Nos

I1
Laghetto di Roana - Verena - Campolongo

I2
Il giro del Monte Verena

D2
Marcesina - Lozze - Fiara

D3
Valmaron e Marcesina con la bici da strada

D4
Valmaron - Forcellona - Marcesina

B1
Cima Ekar - Monte Valbella - Bertigo - Turcio

G1
Larici - Portule - Galmarara

I3
Ecomuseo Ghertele I4

Giro delle malghe di Rotzo

H1
Val Formica, il Dosso e Porta Manazzo

L2
Buse di Carriola - Bocchetta Paù -  ForaoroL1

Asiago - Val Magnaboschi - Monte Paù - 
Monte Corno

E1
Longara e Campomulo

C1
Giro delle Melette di Foza e Gallio in bici

A2
Bertiaga - Valle Camporossignolo - Valle 
Granezza di Gallio - Monte Corno

A3
Monte Corno - Campo Rossignolo

B2
Valbella - Cima Ekar

C2
Giro delle Melette di Foza a piediGuida alla lettura

LEGENDA

Biancoia - Monte Corno  
GRUPPO DI ITINERARI: A

Marcesina - Ortigara
GRUPPO DI ITINERARI: D

Galmarara - Zebio
GRUPPO DI ITINERARI: F

Verena - Campolongo
GRUPPO DI ITINERARI: I

Ekar - Valbella
GRUPPO DI ITINERARI: B

Larici - Portule
GRUPPO DI ITINERARI: G

Larici - Manazzo
GRUPPO DI ITINERARI: H

Altopiano meridionale
GRUPPO DI ITINERARI: L

Longara - Campomulo
GRUPPO DI ITINERARI: E

Melette
GRUPPO DI ITINERARI: C

Ideale da fare a piedi

Ideale da fare in bici

Lunghezza 

Durata (media)

Dislivello

Difficoltà 
(facile, intermedio, difficile)

Zona dell’Altopiano

Gruppo di itinerari (dalla A alla L)

Denominazione gruppo di itinerari

Denominazione itinerario singolo

Dati tecnici, informazioni, istruzioni per percorrenza,
partenze/arrivi alternativi nelle vicinanze, grafico altimetrico

Inquadrando il codice QR, potrai accedere a moltissimi contenuti 
aggiuntivi: informazioni generali e curiosità, servizi e aree 
attrezzate, emergenze turistiche da vedere nei dintorni, 
tracciati scaricabili per GPS, foto, video e tanti consigli utili.

 13,8 km       04:05       360 m  Intermedio

 Val Biancoia   Antiorario  Da aprile a ottobre

 Monte Frolla, Monte Malcroba, Colle dei Tre confini, Col del Lampo.

 57,9 km       04:55       1.280 m  Difficile

 Località Lazzaretti (Foza)       Antiorario         Da giugno a ottobre

 Monte Fior, Monte Lisser, Cima Caldiera, Monte Lozze.

 34,3 km       03:25       970 m  Difficile

 Stadio del ghiaccio di Asiago            Orario         Da giugno a ottobre  

 Monte Mosciagh, Monte Zebio, Monte Zingarella, Monte Colombara.

 9,93 km       02:57       310 m  Intermedio

 Malga Zebio (cod. ID 12)              Orario            Da giugno a ottobre  

 Monte Zebio, Monte Zingarella, Monte Colombara.

 32,3 km       03:05       870 m  Intermedio

 Laghetto di Roana              Antiorario          Da giugno a ottobre  

 Monte Verena, Cima di Campolongo, Monte Erio.

 27 km       02:38       710 m  Intermedio

 Laghetto di Roana              Orario          Da giugno a ottobre   

 Monte Verena

 14,2 km       03:54      230 m  Intermedio

 Rifugio Campolongo           Orario          Da maggio a ottobre   

 Cima di Campolongo, Monte Verena.

 34,1 km       02:47      550 m  Intermedio

 Stadio del ghiaccio di Asiago             Antiorario          Da maggio a ottobre

 Monte Lemerle, Monte Zovetto, Monte Magnaboschi, Monte Paù, Monte   
 Foraoro, Monte Corno.

 11,6 km       03:19      280 m  Intermedio

 Rifugio Bar Alpino (Caltrano)             Orario          Da maggio a ottobre

 Monte Carriola, Monte Paù, Cima Favaro, Monte Foraoro, Cima Fonte,  
 Monte Magnaboschi.

 Adatto a principianti/famiglie

 31,5 km       02:56       660 m    Intermedio

 Località Campomulo Antiorario         Da giugno a ottobre

 Monte Fior, Cima Caldiera, Monte Lozze.

 37,7 km       04:01       1.280 m      Difficile

 Ghertele (Parcheggio)  Orario     Da giugno a ottobre

 Cima Larici, Cima Portule, Cima XII, Monte Forno, Corno di Campo Verde,   
 Corno di Campo Bianco, Cima dell’Arsenale, Monte Zingarella.

 7,44 km       02:08       190 m            Intermedio

 Rifugio Val Formica  Orario      Da giugno a ottobre

 Cima Larici, Cima Portule, Cima Manderiolo.

 Adatto a principianti/famiglie

 27 km       01:39       630 m    Intermedio

 Bivio Dori (Enego)           Antiorario      Da maggio a ottobre

 Monte Lisser.

 10,4 km       02:52       180 m    Intermedio

 Valmaron       Antiorario    Da maggio a ottobre

 Monte della Forcellona            Adatto a principianti/famiglie

 31 km            03:33              900 m  Difficile

 Abitato di Lusiana          Antiorario   Da aprile a ottobre

 Monte Bertiaga, Monte Gusella, Monte Corno.

 10,4 km       03:07       320 m  Intermedio

 Bocchetta Granezza (Strada Monte Corno, Lusiana)

        Antiorario    Da aprile a ottobre

 Monte Corno, Monte Gusella.

 Adatto a principianti/famiglie (se limitato alla prima parte del percorso, con   
 rientro dopo Malga Corno).

 4,77 km       01:19       160 m  Facile

 Ghertele            Antiorario        Da maggio a novembre

 Monte Verena            Adatto a principianti/famiglie

 9,56 km       02:47       250 m  Intermedio

 Parcheggio “LeMelette”            Orario       Da maggio a ottobre

 Monte Ongara, Monte Baldo, Monte Cimon.

 Adatto a principianti/famiglie

 19,3 km       01:37       390 m  Intermedio

 Osteria Trattoria Fontanella            Antiorario             Da maggio a ottobre

 Cima Ekar, Monte Valbella, Col del Rosso, Col d’Ecchele.

 12,4 km       03:35       330 m  Intermedio

 Località Valbella             Orario       Da aprile a ottobre

 Monte Valbella, Col del Rosso, Col d’Ecchele, Cima Ekar.

 20,9 km       02:08       560 m  Difficile

 Malga Fratte (cod. ID 28)         Orario             Da giugno a ottobre

 Monte Badenecche, Monte Tondarecar, Monte Miela, Monte Spil, Monte Fior,   
 Monte Castelgomberto, Monte Meletta di Gallio.

 8,2 km       02:42       280 m  Intermedio

 Malga Lora (cod. ID 30)       Antiorario          Da giugno a ottobre

 Monte Miela, Monte Spil, Monte Fior, Monte Castelgomberto, 
 Monte Meletta di Gallio.

 Adatto a principianti/famiglie

Partenza da Val Biancoia, nei pressi dell’omonima 
malga; si scende brevemente la valle lungo la 
strada asfaltata per seguire poco dopo, a sinistra, 
il sentiero CAI 872, che oltrepassando prima il 
Bosco Littorio e poi il Sito paleolitico di Val Lastaro 
perviene a Monte Frolla, a Malga Verde ed infine, 
dopo un tratto in salita, al Monte Malcroba. 
Qui si abbandona il sentiero CAI per prendere a 
destra la stradina che, percorrendo il crinale, porta 
al Colle dei Tre Confini, alla Vasca del Termine 
Rotto, e poi, per sentiero, al Col del Lampo e 
alla sommità di Montagna Nuova, con l’omonima 
Malga (Malga Montagna Nuova di dietro). 
Da qui si scende per strada sterrata verso Malga Montagna Nuova davanti, 
superata la quale, nei pressi di un grande faggio, si prende la stradina a destra 
che ridiscende in Val Biancoia, fino al punto di partenza.

P/A alternativi: Malga Verde (cod. ID 58).

Partenza da Malga Zebio. Proseguire a ritroso lungo 
la strada di accesso alla malga, fino a raggiungere 
il tornante (Scoglio Bianco). Svoltare a sinistra e 
al successivo bivio (Loc. Tabela) ancora a sinistra. 
Proseguire fino a raggiungere Malga Zingarella. 
Poco prima di raggiungere la malga girare a sinistra 
verso Busa dei Forni. Al successivo bivio, girare a destra 
e seguire i segnavia CAI del sentiero 832 fino ad arrivare 
alla Lunetta di Zebio. 
Superata la Lunetta è possibile scendere lungo la 
sottostante strada per visitare i cimiteri della Brigata 
Sassari e rientrare poi per la medesima strada fino a 
raggiungere nuovamente Malga Zebio.

P/A alternativi: Parcheggio presso Bivio Scoglio Bianco (lungo il percorso).

Partenza da località Lazzaretti di Foza. 
Proseguire lungo la strada principale in 
direzione Enego fino a Bivio Dori, dove si 
svolta a sinistra seguendo le indicazioni 
fino a località Valmaron. 
Superato Rifugio Valmaron, tenere la 
sinistra e proseguire fino a raggiungere 
la Piana di Marcesina. Poco dopo 
i Casonetti ed il Rifugio Marcesina, 
svoltare a destra e successivamente 
svoltare ancora a destra prendendo la 
strada sterrata che porta ad attraversare 
le malghe della parte centrale della 
Piana. Superata Malga Marcesina - V Lotto, continuare a sinistra seguendo 
le indicazioni per Malga Fossetta e il Monte Ortigara. Superata Malga Buson 
tenere la sinistra e proseguire fino al bivio di Malga Mandrielle, dove si svolta a 
destra. Proseguire lungo la principale fino a raggiungere Piazzale Lozze, punto 
più alto del percorso (1771 m). 
Scendere a sud verso Rifugio Adriana/Malga Moline. Tenere la destra al bivio 
prima del Rifugio fino a raggiungere Piazzale delle Saline. Qui svoltare a 
sinistra ed al successivo bivio tenere la destra proseguendo poi fino a Malga 
Fiara. Poco dopo la malga svoltare a destra. Superato il Rifugio Campomuletto 
(quasi in fondo alla successiva discesa) prendere la strada a sinistra verso 

fare attenzione per prendere la stradina a destra, che porta a ricongiungersi 
con la strada che scende da Monte Zebio. Da qui scendere a Val Giardini e 
proseguire verso il centro di Asiago ritornando al punto di partenza.

P/A alternativi: Camporovere (frazione di Roana), Gallio.

Partenza dal parcheggio del Pala Hodegart di 
Asiago. Alla rotonda seguire le indicazioni per Trento-
Camporovere e proseguire fino a raggiungere il centro 
del paese. Qui svoltare a destra seguendo le indicazioni 
per Forte Interrotto. Proseguire in salita lungo la strada 
a tornanti fino a raggiungere il Forte. Da qui prendere 
la strada che prosegue nel bosco in direzione Monte 
Mosciagh. Superare la zona sommitale (caratterizzata da 
ampie aree di bosco schiantato a seguito della Tempesta 
Vaia del 2018) e scendere fino ai cimiteri austro-ungarici 
Mosciagh 1 e 2. Superati i cimiteri svoltare a sinistra, 
scendendo verso la Valle di Galmarara. Raggiunto il 
fondovalle, proseguire a destra salendo fino a Malga 
Galmararetta e Galmarara. Al bivio nei pressi di 
quest’ultima malga, svoltare a destra e proseguire fino 
alla selletta appena a sud di Malga Zingarella. 
Qui svoltare a destra e proseguire a sud verso Malga 
Zebio Pastorile e poi verso Malga Zebio. Il tratto di strada 
che dal bivio dopo Malga Zebio Pastorile porta a Malga Zebio, si percorre anche 
a ritroso, per poi proseguire verso Bivio Scoglio Bianco, dove al tornante si gira 
a sinistra fino a raggiungere loc. Tabela. Qui girare a destra e scendere fino al 
bivio successivo. Qui tenere la destra, percorrendo in discesa tutta la Val di Nos. 
Appena dopo l’area di partenza del percorso didattico-forestale è necessario 

Partenza da località Lonaba (Laghetto 
di Roana). Proseguire prendendo la 
strada in salita seguendo le indicazioni 
per Malga Quarti di Verena. Seguire 
sempre la strada principale superando 
località Ponte del Martin e continuare in 
salita fino a raggiungere Malga Quarti di 
Verena. Da qui proseguire verso Malga 
Verena fino a raggiungere l’incrocio con 
la strada che sale a Forte Verena. 
A questo bivio è possibile, con una 
deviazione, svoltare a destra e salire fino 
alla sommità del Monte Verena per poi 
ridiscendere e continuare in discesa fino al bivio Croce del Civello. 
Qui prendere la strada a destra verso loc. Campovecchio. 
Raggiunta la strada asfaltata, svoltare a destra e proseguire poi a sinistra 
scendendo verso Malga Mandrielle. Superata la malga, proseguire a sinistra ed 
al successivo bivio svoltare a sinistra per Malga Posellaro e Malga Trugole. 
Da Malga Trugole seguire sempre la strada principale fino al Rifugio 
Campolongo. Scendere per un breve tratto lungo la strada principale fino al 
bivio verso Monte Erio, dove si svolta a sinistra prendendo la strada sterrata 

Partenza da località Lonaba (Laghetto di 
Roana). Proseguire prendendo la strada in salita 
seguendo le indicazioni per Malga Quarti di 
Verena. 
Seguire sempre la strada principale superando 
località Ponte del Martin e continuare in salita 
fino a raggiungere la malga. 
Da qui proseguire verso Malga Verena fino a 
raggiungere l’incrocio con la strada che sale a 
Forte Verena. A questo bivio è possibile, con una 
deviazione, svoltare a destra e salire fino alla 
sommità del Monte Verena per poi ridiscendere 
e continuare in discesa fino al bivio Croce del 
Civello. Qui prendere la strada a destra verso loc. Campovecchio. Raggiunta la 
strada asfaltata, svoltare a destra e proseguire poi a sinistra scendendo verso 
Malga Mandrielle. 
Appena prima della Malga, tenere la destra ed al successivo bivio svoltare 
ancora a destra scendendo verso Malga Pusterle. Poco prima di raggiungere 
la malga, svoltare a destra e prendere la “Mulattiera dei forestali”, lunga strada 

quasi pianeggiante che, percorrendo la destra orografica della Val D’Assa, 
riporta a Loc. Curva del Martin, da cui si torna al Laghetto di Roana.

P/A alternativi: Rifugio Campolongo, Malga Campovecchio (cod. ID 83)

che sale fino a Spiazzo dei Mercanti. Da qui proseguire dritti verso Malga 
Gruppach, superata la quale si conclude l’itinerario scendendo verso il Laghetto 
di Roana.

P/A alternativi: Rifugio Campolongo, Rifugio Verenetta - Chalet Grizzly.

Dal parcheggio del Rifugio Campomulo 
salire in direzione Malga Fiara fino al 1° 
bivio (650 m dal parcheggio), dove inizia 
l’itinerario. Svoltare a destra verso Campo 
Cavallo, tenendo poi sempre la sinistra ai 
bivi successivi, fino a raggiungere il Bivio 
di Campo Cavallo. Svoltare a destra per 
raggiungere la Piana di Marcesina. 
Svoltare quindi a sinistra ai successivi due 
bivi e poco dopo svoltare a destra, prendendo 
la strada sterrata che porta ad attraversare 
le malghe della parte centrale della Piana. 
Superata Malga Marcesina - V Lotto 
continuare a sinistra seguendo le indicazioni per Malga Fossetta e il Monte 
Ortigara. Superata Malga Buson tenere la sinistra e proseguire fino al bivio di 
Malga Mandrielle, dove si svolta a destra. Proseguire lungo la principale fino a 
raggiungere Piazzale Lozze, punto più alto del percorso (1771 m).
Scendere a sud verso Rifugio Adriana/Malga Moline. Tenere la destra al bivio 
prima del Rifugio, fino a raggiungere Piazzale delle Saline. 

Partenza da Bivio Dori. Salire seguendo le 
indicazioni per Valmaron. Superato Rifugio 
Valmaron tenere la sinistra e proseguire fino a 
raggiungere la Piana di Marcesina. Poco dopo 
i Casonetti ed il Rifugio Marcesina, svoltare a 
sinistra ai due bivi successivi, fino a raggiungere 
Malga Ronchetto e proseguire poi lungo la 
principale fino a raggiungere località Lazzaretti 
di Foza. Svoltare quindi a sinistra e seguire la 
principale fino a ritornare al Bivio Dori.

P/A alternativi: località Lazzaretti (Foza), centro 
di Foza.

Partenza da Rifugio Valmaron. Superare il 
piazzale retrostante la partenza delle piste da 
sci di fondo e seguire verso nord la strada che 
percorre prima il fondovalle e poi sale a sinistra 
fino al Passo della Forcellona. Superato il passo, 
scendere fino ad incrociare la strada asfaltata 
che attraversa la parte centrale della piana di 
Marcesina. Svoltare quindi a sinistra, passando 
attraverso le malghe della Piana.
Ai successivi due bivi svoltare a sinistra e 
percorrere quindi la strada asfaltata che riporta 
in località Valmaron.

P/A alternativi: Rifugio Marcesina (arrivando da Foza)

Qui svoltare a sinistra ed al successivo bivio tenere la destra, proseguendo poi 
fino a Malga Fiara. Poco dopo la malga svoltare a destra, superare il Rifugio 
Campomuletto e proseguire fino a ritornare in discesa al Rifugio Campomulo.

P/A alternativi: da Rifugio Valmaron (5 km ca dal tracciato, strada pianeggiante) 
si raggiunge l’itinerario all’altezza del bivio di Rifugio Marcesina.

Campo Cavallo, tenendo poi sempre la sinistra ai bivi successivi fino a 
raggiungere il Bivio di Campo Cavallo. Svoltare quindi a destra per raggiungere 
nuovamente la Piana di Marcesina. 
Svoltare a destra verso Malga Ronchetto e proseguire poi in discesa lungo la 
principale fino a raggiungere nuovamente località Lazzaretti di Foza.

P/A alternativi: Bivio Dori (Enego), Campomulo (Parcheggio).

Partenza dall’Osteria Trattoria Fontanella. 
Prendere la strada in salita seguendo le 
indicazioni per l’Osservatorio astronomico 
di Cima Ekar. Superare l’Osservatorio e 
proseguire verso Malga Campocostalunga. 
In corrispondenza del bivio per Malga 
Campocostalunga, svoltare a destra seguendo 
la strada in discesa che porta a Malga Melagon 
(dopo aver superato delle cave di marmo). Da 
qui proseguire a nord verso Malga Melaghetto. 
Arrivati al Cippo Niccolai, proseguire a sinistra 
fino a raggiungere contrada Bertigo. 
Al bivio con la strada provinciale svoltare a 
sinistra verso località Turcio e alla successiva 
rotonda proseguire ancora a sinistra fino a tornare al punto di partenza.

P/A alternativi: località Turcio, località Valbella.

Partenza da località Ghertele. Proseguire lungo la 
Strada Provinciale del Costo fino a raggiungere il 
bivio per località Larici. Svoltare a destra salendo 
fino al bivio di Malga Larici. 
Svoltare a destra proseguendo lungo la strada 
sterrata che passa dietro alla malga e che, 
tagliando in quota il versante di Cima Portule, 
porta fino a Bocchetta Portule. Superata la 
selletta, scendere fino a località Monumenti e 
seguire le indicazioni per Campo Gallina. 
Superare i resti della cittadella e proseguire in 
salita fino a raggiungere Selletta Mecenseffy, 
punto più alto del percorso (2055 m), superata la 
quale si prosegue fino ai due successivi bivi (Bivio 
Italia e Bivio Conrad) in cui va tenuta la destra per 
poi scendere fino a Malga Galmarara. 
Superata la malga, continuare in discesa superando Malga Galmararetta ed 
arrivando nuovamente ad intercettare la Strada Provinciale. Svoltare a destra 
per tornare al punto di partenza.

è possibile accorciare il percorso in corrispondenza del Bivio Monumenti, da 
dove, svoltando a destra e percorrendo la Zoviellostrasse, si raggiunge più 
velocemente Malga Galmarara.

P/A alternativi: bivio Valle di Galmarara, Asiago.

Si parte da località 
Ghertele attraversando il 
ponte sul torrente Assa ed 
imboccando la strada che 
conduce a Malga Pusterle. 
In andata è possibile 
percorrere il sentiero 
naturalistico (Sentiero 
dell’Immaginario) che 
si snoda seguendo la 
direzione della strada e a poca distanza dalla stessa. Per seguire il sentiero è 
necessario fare attenzione alla presenza delle indicazioni sotto forma di cartelli 
esplicativi. Raggiunta Malga Pusterle, è possibile rientrare al punto di partenza 
percorrendo la strada da cima a fondo fino a Località Ghertele.

Partire dal Rifugio Campolongo ed imboccare 
la strada che dal parcheggio prosegue verso 
Ovest. Al successivo bivio continuare a sinistra 
e successivamente seguire la strada principale 
fino a raggiungere prima Malga Trugole e quindi 
Malga Posellaro. 
Al bivio successivo proseguire a destra verso 
Malga Mandrielle, da superare tenendo sempre la 
destra. Infine al successivo bivio svoltare a destra 
per rientrare al Rifugio Campolongo.

Partenza dal piazzale antistante il Rifugio Val 
Formica. Proseguire lungo la strada sterrata che 
sale a sinistra degli impianti da sci. Superata 
Malga Laste di Manazzo, dopo 700 m ca si trova 
il bivio che, a sinistra, consente di raggiungere 
in breve Malga Dosso di sotto. Ritornare al bivio 
e salire fino a raggiungere l’ex Malga Dosso di 
sopra. Percorrere il sentiero lungo il crinale fino a 
raggiungere Malga Porta Manazzo. 
Dalla malga salire fino a Porta Manazzo, da cui si 
può ammirare un magnifico panorama. 
Scendere poi fino alla strada sterrata che si 
percorre in discesa fino al punto di partenza.

Partenza dal Piazzale del Rifugio 
Bar Alpino. Proseguire in direzione 
Malga Carriola e Malga Paù fino a 
raggiungere Bocchetta Paù. 
Proseguire a sinistra, seguendo 
sempre la principale passando per 
Malga Sunio, Malga Foraoro e Malga 
Serona. Al bivio, circa 500 m dopo 
Malga Serona, svoltare a sinistra (in 
salita) verso Malga Fondi. Seguire sempre la principale in direzione Rifugio 
Bar Alpino fino a rientrare al punto di partenza.

P/A alternativi: malghe lungo il percorso.

Dal parcheggio del Pala Hodegart di Asiago, 
proseguire lungo la Vecchia Ferrovia, 
superando Canove fino a raggiungere 
Cesuna. In corrispondenza del piazzale 
di Cesuna, seguire le indicazioni per Val 
Magnaboschi, proseguendo in salita fino ad 
arrivare alla cappella di San Antonio. 
Da qui proseguire a sinistra lungo la strada 
sterrata in salita, seguendo la principale, fino 
a raggiungere Malga Carriola. Da qui svoltare 
a destra, proseguendo verso Bocchetta 
Paù. Mantenere la strada principale verso 
Malga Foraoro e Malga Serona fino a 
raggiungere Bocchetta Granezza. Svoltare 
a sinistra scendendo fino a località Bivio 
Lucca. Svoltare a sinistra passando per la 
Chiesetta di San Sisto e al successivo bivio 
girare a destra, seguendo le indicazioni 
verso Contrada Ave. Superata la contrada, 
proseguire verso il centro di Asiago fino a ritornare al punto di partenza.

P/A alternativi: Canove di Roana, Cesuna, Tresché Conca, Lusiana Conco, 
Bocchetta Granezza.

Partenza dal piazzale degli impianti sciistici 
delle Melette. Salire lungo la strada che porta 
in direzione ovest, fino a raggiungere Malga 
Longara davanti. Da qui proseguire lungo il 
crinale fino a raggiungere Malga Longara di dietro 
ed il monumento in memoria di Giovanni Paolo 
II. Da qui è possibile raggiungere un interessante 
e panoramico osservatorio della Grande Guerra 
percorrendo in andata e ritorno il sentiero che 
si diparte in direzione ovest. Dal monumento si 
scende poi a nord verso il Rifugio Campomulo ed 
infine, percorrendo la strada asfaltata, si ritorna in 
discesa verso il punto di partenza.

P/A alternativi: località Campomulo.

Partenza da Malga Fratte. Salire lungo 
la strada che conduce verso Malga 
Lora. Superata la malga, al bivio tenere 
la destra per costeggiare il versante 
sud di Monte Spil e raggiungere poi 
Malga Montagnanova. Proseguire per 
strada forestale verso nord-ovest fino a 
raggiungere Malga Slapeur. 
Continuare lungo la strada principale, 
tenendo la destra ai successivi bivi, fino 
a raggiungere dopo lunga discesa Bivio 
Campo Cavallo. Al bivio tenere ancora la destra, fino a raggiungere la Piana 
di Marcesina. Proseguire quindi a destra verso Malga Ronchetto e seguire 
sempre la principale fino al rientro.

P/A alternativi: Piana di Marcesina, Foza, Campomulo, Gallio.

Partenza dal parcheggio sito poche centinaia di 
metri dopo l’abitato di Lusiana, in direzione Conco. 
Si percorre tale strada per 1 km circa, per svoltare 
poi a sinistra sulla stradina in salita (Via Lebene - ex 
strada militare) che si percorre fino all’intersezione 
con la strada provinciale Lusiana - Asiago. 
Si sale a destra fino al bivio per Monte Corno, dove 
si gira a sinistra, per poi prendere dopo poche 
centinaia di metri la stradina bianca a destra in 
salita, dalla quale poco dopo è possibile svoltare 
ancora a destra e salire fino alla panoramica Malga 
Bertiaga, in prossimità della cima dell’omonimo 
Monte, per poi ridiscendere sull’itinerario. 
Si prosegue quindi in direzione nord verso Malga 
Camporossignolo e si scende fino a raggiungere 
l’Osteria Trattoria Fontanella. Da qui si prosegue 
verso nord per prendere, prima della località Turcio, la stradina sterrata in 
salita sulla sinistra che risale la Valle Granezza di Gallio fino ad arrivare a 
Monte Corno. Si scende quindi a destra a Bocchetta Granezza, dove si tiene 
la sinistra. Dopo circa 1 km di discesa si arriva a località Ristoro e quindi, 
percorrendo Via Villaggio Bianco, a località Piazza. 
Si attraversa ora la strada provinciale per scendere verso il Santuario del 
Lazzaretto, prima del quale a destra si segue la carrareccia in discesa che 
raggiunge in breve Contrada Cavassi - Miotti, da dove si svolta a destra sulla 
strada asfaltata per ritornare in breve al punto di partenza.

P/A alternativi: Osteria Trattoria Fontanella, Bocchetta Granezza.

Partenza dal Piazzale 
di Bocchetta Granezza. 
Proseguire in direzione Piana 
di Granezza, fino al cimitero 
britannico dove inizia il percorso 
che nella prima parte coincide 
con il Sentiero del Rosso 
Ammonitico (segnalato con 
il simbolo di un’ammonite), 
addentrandosi nei boschi 
fino a superare il Labirinto di 
Monte Corno e raggiungere il 
monumento posto nelle vicinanze di Malga Corno.
Al bivio successivo girare a sinistra, verso Malga Campo Est e proseguire lungo 
la strada forestale in mezzo al bosco in direzione Bivacco Rossingroba, fino a 
scendere a Malga Camporossignolo. 
Proseguire a destra, fino a raggiungere Bocchetta di Camporossignolo. 
Qui prendere la mulattiera a destra che sale verso Malga Campo Est, fino 
a ricongiungersi con il tratto fatto in andata. Proseguire verso Bocchetta 
Granezza fino a rientrare al punto di partenza.

P/A alternativi: Malga Camporossignolo (cod. ID 64)

Partenza dal parcheggio degli impianti 
sciistici Valbella. Proseguire in direzione 
Malga Stenfle. Superare la malga fino ad 
arrivare al Cippo Niccolai. Poco dopo il 
cippo, svoltare a destra e mantenere la 
destra al successivo bivio seguendo le 
indicazioni del sentiero CAI 805 che porterà 
a raggiungere la dorsale Panzalarga. 
Da qui è possibile percorrere la dorsale 
verso Cima Ekar in andata e ritorno, prima 
di scendere nuovamente verso Contrada 
Bertigo e rientrare al punto di partenza.

Partenza da Malga Lora nei pressi dell’ex cimitero 
di Guerra italiano. Seguire il Percorso Letterario 
dell’Ecomuseo della Grande Guerra Prealpi Vicentine 
fino a Monte Castelgomberto, da dove si scende 
a Selletta Stringa percorrendo una caratteristica 
trincea. Da Selletta Stringa, percorrere in senso 
antiorario il sentiero CAI 861. Una piccola digressione 
in andata e ritorno è necessaria per visitare Malga 
Slapeur. Il sentiero gira attorno al complesso di Monte 
Fior e Monte Spil, costeggiando la Città di roccia nel 
tratto che porta a Malga Montagnanova. Dalla malga, 
con una breve deviazione in andata e ritorno, è possibile visitare l’omonimo 
Osservatorio della Grande Guerra. L’itinerario percorre poi il crinale che sale a 
Monte Fior, scende nuovamente a Selletta Stringa e riporta a Malga Lora.

P/A alternativi: Malga Slapeur (cod. ID 25), raggiungibile in auto da Campomulo 
o tramite seggiovia che sale sulle Melette di Gallio (ulteriori info nel sito web).
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Per saperne di più sulle malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni 
raggiungibili dagli itinerari, essere aggiornato sui servizi offerti e 

verificare i periodi di apertura al pubblico:
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