
 

 
     

   

 

 
Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e non superare il Capogita 

DESCRIZIONE: Cari Soci eccoci pronti ad iniziare le nostre uscite dopo la pausa estiva con 
questa escursione che ci porta alla scoperta di uno dei luoghi più particolari dell’Altopiano dei 
7 Comuni. Un labirinto naturale scavato nella roccia: con  fenditure, passaggi in roccia,  gallerie, 
veri e propri canyon; un percorso bellissimo e divertente.  

Il Gruppo B una volta arrivati al Rifugio Campomulo  scenderà dal pullman e con una bella 
passeggiata di 2 km. raggiungerà il Rifugio Campomuletto. Qui inizia il Sentiero del Silenzio: un 
percorso ad anello di circa 2 km in mezzo al bosco che ricorda la Grande Guerra con opere d’arte 
ed istallazioni che ci portano a riflettere sulla sciagura della guerra. Da lì poi si ritornerà a 
Campomulo e ognuno impiegherà il tempo come meglio ritiene.  

Il Gruppo A continuerà in pullman fino a malga Fossetta. Da qui (1570 m.) inizia il sentiero Cai 
845, sentiero che si snoda in mezzo al bosco di abeti, larici e pino mugo e che in un’ora e mezza 
di salita (dapprima tranquilla e nel finale un po’ impegnativa), ci porta al labirinto dei Castelloni 
di San Marco. Come si diceva all’inizio si tratta di un percorso ben segnalato tra rocce sagomate, 
fenditure, passaggi obbligati gallerie e quant’altro. Rinnoviamo la raccomandazione di 
RESTARE UNITI e in GRUPPO, non avventurarsi nelle spelonche e nelle grotte che si aprono 
numerose e non tentare acrobazie sui gradoni rocciosi. Testa sulle spalle. Usciti dal labirinto, 
per lo stesso sentiero 845 torneremo a Malga Fossetta e al punto di ritrovo col pullman che ci 
riporterà a ricongiungerci con il Gruppo B a Campomulo. N.B: a seguito della tempesta Vaia 
dell’Ottobre scorso, parte del sentiero di accesso al labirinto non è percorribile per cui 
non potremo  iniziare dal passaggio n.1 e in sequenza arrivare al n.48, ma saremo 
costretti a fare il percorso a ritroso cioè partendo dalla fine (passaggio n.48 per arrivare 
al n.1 cioè all’inizio). Anche a questa escursione Vi aspettiamo numerosi.  

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna 
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta 

(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 

 

 

 

Accompagnatori: 
 Augusto e Marco che assieme al Direttivo si riservano la facoltà di 
modificare il percorso qualora ce ne fosse bisogno 

Orario di partenza: ore 7.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 
Pranzo: al sacco 
Itinerario: Tezze sul Brenta - Altopiano di Asiago (VI) 

Prenotazioni:  

si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da 
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine 
d'iscrizione in Sede GAM al Giovedì.  Info in Sede.   Daniela 3481696887  
Marco 

Dislivello e Difficoltà: 
 

E    Gruppo A: circa 350 m.           Gruppo B: circa100 m. 

 Escursione di media difficoltà con diversi saliscendi e che, solo nella 
parte finale,  presenta una discreta salita. Una volta raggiunto il labirinto 
è indispensabile RIMANERE in GRUPPO e seguire il percorso nella giusta 
sequenza (tutti i passaggi sono numerati con dei cartellini visibili). 

Abbigliamento: da montagna adeguato alla stagione, bastoncini e OBBLIGO SCARPONI 



 
 


