
Parz. Progr.

1 Uscire dal parcheggio e girare a destra in via Garibaldi. - -

2
Attraversare dritti due incroci e poi girare a destra in Viale 
Giacomo Matteotti, poi Viale degli Autieri d'Italia. 

    0,8      0,8 

3
Arrivati davanti alla chiesetta di Santa Maria Assunta, girare a 
sinistra in Via dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago.

    0,2      1,0 

4

Entrare nell'osservatorio. Il passaggio per le biciclette e i pedoni è 
sempre aperto. Dopo aver oltrepassato i fabbricati, si vedono due 
sbarre sotto ad un gruppo di pini: oltrepassarle e prendere il 
sentiero su fondo erboso.

    1,1      2,1 
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Da Asiago al Monte Corno e ritorno per la strada del vecchio trenino: itinerario 
ad anello
Partenza dal parcheggio del palazzo del ghiaccio di Asiago, in Piazzale Stadio del Ghiaccio.
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sentiero su fondo erboso.

5 Immettersi sulla strada asfaltata con traffico, in località Pennar.     0,6      2,7 

6
Passare vicino al caseificio di Pennar e poi lasciare la strada 
asfaltata per andare sulla destra, su strada sterrata verso il Turcio 
in Via Br. Lupi di Toscana.

    1,1      3,8 

7 Immettersi verso destra sulla strada asfaltata - Comune di Asiago.     0,5      4,3 

8
Arrivati a Turcio, alla rotonda girare verso sinistra in Via Martiri 
di Granezza (Direzione Bassano).

    0,7      5,0 

9

Dopo 350 metri dalla rotonda, si prende la strada sterrata sulla 
destra. Qui inizia una salita che porta a monte Corno, la parte piu' 
faticosa del percorso, arrivando a 1301 mt di altezza: il punto piu' 
alto del percorso.

    5,9    10,9 
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10

Dopo essere passati davanti alle bandiere si gira a sinistra e poi si 
prende Via Busafonte, la strada con l'indicazione per il cimitero 
del milite inglese .
Notevole la vista panoramica a strapiombo sul costone .

    1,2    12,1 

11
Le indicazioni da ora in poi sono veramente poche. Dopo aver 
passato un bar nuovo, seguite la strada asfaltata sino a trovare un 
bivio sulla destra con una strada sterrata.

    1,1    13,2 

12

Sulla strada sterrata, al bivio per la malga Cimafonte, tenere la 
sinistra  e seguire le indicazioni per il "giro delle malghe". 
Eventualmente chiedete informazioni per il Bar Alpino  e 
proseguire poi per il rifugio Boscon  e dopo per via Magnaboschi.

    2,8    16,0 

13
A Cesuna, scendendo dal rifugio Boscon, si sbuca in Via Larici: 
girare subito a destra  e poco dopo di nuovo a destra in Via 
Ferrovia, dove si è subito sulla via del vecchio trenino.

  12,8    28,8 

14
Seguendo la strada del vecchio trenino e le relative indicazioni, si 
arriva senza problemi ad Asiago in Via Millepini. Tenere la     8,6    37,4 

P

destra e si arriva al parcheggio del palazzo, al punto di partenza.

TOTALE ca KM. 38


