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Escursione ai Castelloni di San Marco 
 

UN LABIRINTO TRA LE ROCCE 
 

Domenica 11 Luglio 2021 NUOVA DATA 
 

 

I Castelloni di San Marco si trovano all'estremo limite nord-orientale del vasto Altopiano di Asiago, a picco sulla 

Valsugana. Sono un vero e proprio labirinto naturale, costituito da profonde fenditure, torri, gole, anfratti scavati 

dall'acqua in milioni di anni e blocchi rocciosi sagomati dagli eventi atmosferici. 

Questo ambiente, per noi oggi quasi ludico, è stato invece teatro di guerra e combattimenti. Fu riparo e postazione per i 

soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale e nascondiglio per i partigiani durante il Secondo Conflitto Mondiale.  

L’escursione parte da località Barricata nella piana di Marcesina, una gran distesa di pascoli, circondata da boschi di 

conifere e ricca di malghe per l’alpeggio estivo. Qui saranno evidenti i danni al patrimonio forestale causati 

dal Maltempo sul Triveneto del 26-30 ottobre 2018, la cosiddetta Tempesta Vaia. La zona è stata tra le più colpite con 

oltre mille ettari di boschi andati completamente distrutti. 

 

 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 
 
 
ACCOMPAGNATORI:  Marcello Benvenuti  (ASE) 
      Marco Martinelli 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE: EE (Escursionistica per esperti)  
 

Il sentiero di avvicinamento ai Castelloni non presenta alcuna difficoltà, mentre la parte sommitale e il labirinto 
richiedono attenzione e un certo impegno lungo i saliscendi e i passaggi stretti nei quali è necessario aiutarsi con le mani, 
piuttosto che con i bastoncini. La difficoltà EE è più una raccomandazione a considerare il passaggio nel labirinto come 
una vera e propria escursione e non come un giro nel parco giochi. 
 
 
NOTE SULLA ESCURSIONE:  
 

Percorso ad anello di lunghezza = 15 km circa   Dislivello totale = 600 m  Tempo = 5 h – 5 h : 30 min 
(escluse le soste)  

   
 

PROGRAMMA 
 

Ore   6:30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Marconi ad Argenta. Ore 7:00 per chi si aggrega a Ferrara. 

Ore   6:45 Partenza in auto per Altopiano di Asiago - Piana di Marcesina, salendo da Valstagna per evitare il traffico       

domenicale nei paesi della conca. 

Ore 10:00 Arrivo in località Barricata e inizio escursione con il seguente itinerario: 

   Rifugio Barricata – sentiero 869 – Strada forestale per Tiffgruba – Malga Fossetta – sentiero 845 – sentiero 842 –  

Castelloni di San Marco. 

Ore 12:30 Percorso nel labirinto e sosta pranzo. 

Ore 14:00 Ripartenza escursione seguendo a ritroso l’itinerario di andata. 

Ore 16:15 Arrivo al Rifugio Barricata. Cambio e partenza in auto per Argenta con sosta ristoro appena possibile. 

Ore 20:00 Arrivo ad Argenta. 
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MATERIALI ED ATTREZZATURA 
 

Abbigliamento adatto alla stagione (quota partenza 1350 m – quota massima 1830 m), pedule o scarponi con suola ben 
scolpita (no tennis), bastoncini telescopici raccomandati per l’avvicinamento e la discesa, cappellino, maglietta di 
ricambio, protezione antipioggia. Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie necessità. 
 
 
DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID 
 

Mascherina da tenere a portata di mano (no scaldacollo) e gel igienizzante come da note operative per i partecipanti 
allegate. 
 
 
PRANZO AL SACCO 
 

Lungo il percorso non si trovano né punti acqua, né punti di ristoro. Si fa presente che il Rifugio Barricata, nelle 
immediate vicinanze del parcheggio, è chiuso e non si potrà contare su questa struttura per il ristoro di inizio e quello di 
fine escursione. Un’alternativa potrebbe essere quella di mettere in auto una piccola borsa frigo con acqua e bibite fresche 
per la fine escursione. 
 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nessuna quota d’iscrizione. Per le spese di viaggio ogni equipaggio si regolerà in autonomia. Si fa presente che 
l’organizzatore non potrà decidere gli equipaggi e soprattutto i partecipanti dovranno seguire le regole nazionali per i 
trasporti in auto nel periodo covid. 
 
 
 
ISCRIZIONI  
 

Massimo 20 partecipanti. 
 

Per iscrizioni: Marcello Benvenuti (tel. 333 80 54 886) a mezzo whatsapp o sms. 
 

L’iscrizione per essere ritenuta valida dovrà essere confermata dall’accompagnatore! 
 

Gli accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di seguito. 
 
 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate in 

fondo a questo documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI 
AUTODICHIARAZIONE”firmato. Quest’ultimo è disponibile al sito www.caiargenta.itnella sezione[CAI 
ARGENTA] Informazioni COVID-19. 

 
 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 
sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione, e delle “NOTE 
OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 
 
I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 
responsabili dell’attuazione delle misure ANTICOVID durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.  
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e 
le accettano.  
 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;  
 

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori;  
 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di 
sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

 
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto 
in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.  
 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

• durante la marcia – a piedi o in bici - va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni 
qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina;  

 

• su vie ferrate o in caso di utilizzo di materiali di uso comune (es. corde fisse, catene, mancorrenti) è tassativo 
l’uso di mascherina e di occhiali protettivi, al fine di prevenire il contatto delle mani con occhi, naso e bocca, 
e occorre procedere alla disinfezione frequente delle mani; 

 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare;  

 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così 
come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  


