
 

 

 

domenica 4 giugno 2017 

NELL’ALTIPIANO DI ASIAGO: 
GROTTE DI OLIERO, CALA’ DEL SASSO, MONTE FIOR E CITTA’ DELLA PIETRA 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie  
propongono un’escursione a più lungo raggio, per dare l'occasione di vedere luoghi e paesaggi 

diversi dalle ben note Carniche o Giulie: si andrà sul bordo est dell'Altopiano di Asiago, a pochi 

km da Bassano. Si giungerà ad Oliero, famosa per le grotte create dalle acque nella roccia 

calcarea dell'Altopiano. Un'altra attrazione, Calà del Sasso, una via scalinata con 4444 gradini 

che conduce direttamente all'Altipiano di Asiago; venne costruita nel medioevo per far 
scendere i tronchi dai boschi di Asiago al Brenta, e poi al mare fino a Venezia.  

Terza tappa della giornata il monte Fior, con bizzarre formazioni geologiche a strati eguali, 

regolari, da sembrare costruite: la Città della Pietra. Mentre la comitiva A affronterà con vigore 

i quattromila e rotti scalini, la comitiva B visiterà la grotta di Oliero. Poi, a gruppi riuniti, si farà 
un’escursione ai monti Castelgomberto, Fior, Spil e varie malghe.  

Grotte di Oliero:   

Situate nella valle del Brenta, le 

sorgenti dell’Oliero sono gli scarichi 
idrici più importanti del massiccio 

carsico dei Sette Comuni e le più 

grandi sorgenti valchiusane d’Europa. 

Le grotte attualmente aperte al 

pubblico sono quattro: dalle due più 
in basso scaturisce il fiume Oliero, 

mentre i due covoli superiori, antichi 

sbocchi delle medesime sorgenti, 

sono ora asciutti. Una delle due 
grotte da cui sgorga il fiume Oliero, 

chiamato ‘Covol dei Siori’ o Grotta 

Parolini, prende il nome dal famoso 

botanico Alberto Parolini che, 
vedendo uscire tanta quantità 

d’acqua dalla montagna rocciosa, 

pensò potesse esserci in questa un 

vasto lago. Animato dal suo innato 
amore alla geologia, volle sincerarsi 

del sospetto e, senza badare a spese 

e pericoli, con delle mine ingrandì un 

po’ l’imboccatura in modo da aprirsi 

un varco e cominciare le sue esplorazioni. Entrato sotto il monte trovò il lago, fece una zattera 
e, vincendo le tenebre con le torce, avanzò fin dove possibile. Nel 1832 la grotta fu aperta al 

pubblico e, nello stesso anno, vi introdusse – portandolo da Postumia – il Proteus Anguinus, 

anfibio cavernicolo molto lento e cieco, lungo circa 15 cm, di color rosa e provvisto 

permanentemente di branchie. Per oltre un secolo e mezzo si pensò che l’esperimento fosse 
fallito invece, nel 1965, il Gruppo Speleo-Idrologico Friulano ne individuò alcuni esemplari nei 

tratti sotterranei sia del Covol dei Siori che in quello dei Veci; avvistamenti poi ripetuti 

periodicamente da molti speleosub. La visita a questa straordinaria grotta viene svolta in barca 

e accompagnati dalle Guide Naturalistiche,  scoprendo e ammirando stalattiti, stalagmiti e 
concrezioni varie . 
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Calà del Sasso:  

Gli scalini, dimensionati in modo anatomico sul passo 

(distanza 70 cm ed alzata 17 cm) si salgono senza 

perdere velocità, per un dislivello di 750 metri.  

Nel 1300 gli scambi commerciali erano ancora 
difficoltosi. La pianura aveva fame di legname che 

lungo "la Brenta" fluivano a Bassano, Padova e 

Venezia. Per Asiago il taglio e la discesa dei tronchi a 

valle ("menada") erano l'unica fonte di reddito. 
Correva appunto l'anno 1398 quando, sotto la 

signoria di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, fu 

resa percorribile la valle del Sasso, che costituiva la 

via più breve per scendere nel Canale del Brenta 
dall'Altopiano. Ne risultò una lunghissima scalinata, 

scavata nella roccia, che superava i settecentocinquanta metri di dislivello con 4444 gradini di 

pietra, fiancheggiati da una scaletta selciata concava per la quale venivano divallati i tronchi. 

Giro A : Calà del Sasso,  percorso turistico, dislivello 750 metri, ore 2  

Giro B : Grotta di Oliero senza  difficoltà.  

 
 

A conclusione dei due itinerari, trasferimento in pullman a Val Campomulo, 

parcheggio Sporting Club Melette 

 

Monte Fior:  

Dal parcheggio in Val Campomulo (1454 m) 

rimontando nei pressi degli impianti di risalita e poi 

scendendo, si  raggiungerà la Malga Slapeur (1628 
m); qui si farà la sosta pranzo (45 minuti ca), e 

sarà possibile acquistare formaggio Asiago, salami, 

sopresse, ricotta, e burro, tutti prodotti in loco. Poi 

si continuerà in salita e piegando a sinistra, 
aggirando il fianco del monte, ci si dirigerà alla 

cresta del Monte Castel Gomberto. In cima  lapidi e 

un cippo marmoreo, a ricordo delle tante vite 

sacrificate per difendere la Patria. Poi si scenderà 

fino alla selletta e, seguendo il sentiero 861, si 
raggiungerà il Monte Fior (1824 m), incontrando 

trincee ed altre diverse postazioni. Proseguendo in 



leggera discesa si arriverà al Monte Spil 

(1808 m), e poi per prati fino ad arrivare nei 

pressi della Casera Montagna Nuova (1724 

m). Continuando su prati erbosi si 

incontreranno strane formazioni rocciose, i 
“mammellonari” del Monte Fior, di rosso 

ammonitico, altissime e di varie fogge, quasi 

cilindri sovrapposti. Il gioco roccioso così 

vario ha fatto denominare il luogo "Città di  
Pietra". Si ripercorrerà il sentiero 861, dove 

a tratti piani si alternano brevi salite. Si 

aggirerà una pozza d’abbeveraggio, e sulla 

sinistra più in basso si vedranno i pascoli di 
Malga Slapeur. Una volta raggiunta la 

malga, ci si immetterà sul percorso 

dell’andata fino a ritornare al parcheggio. 

Gruppi riuniti : Monte Fior, facile, dislivello 400 metri, 8 km 

Se si dovessero sforare i tempi si scenderà da M. Fior per lo stesso percorso di salita. 
Gruppi riuniti: Monte Fior, facile, dislivello circa 500 metri, 8 km 

 

Quota Soci CAI 25,00 €  
Visita parco e grotte Oliero 7,50 €  età maggiore di 65 6,00 €    

Per i non soci supplemento di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: Sergio Stibelli (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 

. 

Cartografia: cartina Tabacco 050      Altipiano dei Sette Comuni 1:25.000                                           

 
Tabella dei tempi:   

(Trieste - Valstagna 236 km di cui 180 Km in autostrada,  3h e 30 min sosta compresa)   

Partenza da pz. Oberdan   6:15 sosta a Cittadella      8:30 

Arrivo a Valstagna – Oliero   9:45 Gruppo B scende per grotte  Oliero  10:00 

Gruppo A Calà del Sasso  10:15 Gruppo B visita  grotta e parco  11:30 
Gruppo A a Chiesa del Sasso 12:15 Gruppo B in corriera a C. del Sasso 12:15 

P. Sporting Club Melette 1454 m 12:45 Malga Slepeur 1628m. Pranzo 45'  13:45 

Monte Fior    15:35 Città della Pietra    16:30 

Ritorno al P. Melette   18:30 Partenza per TS    18:45 
Arrivo a TS      (breve sosta in viaggio)    22:15 circa 

Prossime iniziative: 

domenica 11: MONTE KOŠUTICA - organizzazione congiunta SAG /AXXXO 

GIRO A: Ljubelj - Koncentracijskošče (960m), planina Korošica (1554m), Hajnževo Sedlo (1700m), M. Kosutiča 
(1968m), planina Korošica (1554m), Ljubelj. GIRO B:Passo Ljubelj (1058m), Rjava Pec (1614m), planina Korošica 

(1554m), Ljubelj.                                                                           
capigita: Paolo e Annalisa Bavcar (SAG) 

domenica 18: MONTE AMARIANA - organizzazione congiunta AXXXO / SAG 

GIRO A: Amaro, Cristo di Forca (1058 m), monte Amariana (1905 m) e ritorno. GIRO A+: come il giro A, e dalla cima 
prosecuzione sul sent. 415, Cuel di Spirual (1520 m), ricovero m. Forcella (1098 m), stavoli Amariana (700 m), Strada 

Statale (300 m). GIRO B: dalla SS (300 m ca),al ricovero monte Forcella e ritorno. 
capigita: Roberto Vernavà e AE Maurizio Toscano (AXXXO) e ……… (SAG) 

sabato 24 - domenica 25: TRANSVERSALA - tappe 17 e 18 – DAL LAGO DI BOHINJ A TRENTA 

1° giorno: Bohinsko Jezero, Stara Fužina, Hudicev Most (660 m), Kosijev dom na Vogarju (1054 m), Koča na Pl. pri 
Jezeru (1453 m), planina Viševnik (1625 m), Štapce (1851 m), Koča pri Triglavskih Jezerih (1685 m). 2° giorno: 

Koča pri Triglavskih Jezerih (1685 m), Zasavska koča na Prehodavcich (2071 m), Čez Dol (1632 m), Trenta (600 m).                                                    

Capogita: AE Tiziana Ugo 

domenica 25: BIVACCO SPAGNOLLI – organizzazione congiunta SAG / AXXXO 

GIRO A: Val di Piova/Fienili del Rin (1183m), Bivacco Spagnolli (2047m), Forc. Ciadin alto Ovest (2342m), Biv. Sella 
Zandonella (2000m), Strada Statale 52 (855m). GIRO B: Val di Piova/Fienili del Rin (1183m), Bivacco Spagnolli 

(2047m), ritorno al bivio  sent. 328/330 (1575m), sent. 328, 329 fino a Laggio (945m).                                                        

capigita: Gianni Tiberio e Paolo Bavcar (SAG) 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


