
 

 
 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 
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Lungo "La Strada del Vecchio Trenino" dalla località Campiello sino ad Asiago. Il percorso attraversa i boschi e le 
ondulate colline dell'Altopiano toccando i paesi di Tresche Conca, Cesuna, Canove di Roana e Asiago. A Cesuna 
faremo una deviazione verso la Valle Magnaboschi fino alla Cappella di Sant’Antonio e ai cimiteri Italiano-Austriaco e 
quello Britannico di Magnaboschi, uno dei 5 cimiteri del Commonwealth situati sull’altopiano di Asiago contenente 
sepolture relative alla Prima Guerra Mondiale. Ritornando verso Cesuna in direzione Canove, attraverseremo un fitto 
bosco di Abeti Rossi, Abeti Bianchi e qualche raro esemplare di Pino silvestre fino ad arrivare alla Stazione di Canove di 
Roana ora sede del Museo della Grande Guerra 1915-18. Lasciato il bosco in direzione di Asiago la strada spiana in 
mezzo a pascoli e prati ben curati fino a raggiungere un po’ in discesa il Consorzio tra i Caseifici dell’Altopiano e la 
stazione di Asiago ora sede della Comunità Montana dei sette comuni e in vista dell’arco maestoso del Sacrario Militare 
meta della nostra ciclo escursione. Dalla terrazza del Sacrario sarà possibile ammirare il panorama della conca 
dell’Altopiano di Asiago e le cime più importanti: Pasubio, Spitz di Tonezza, Zebio, Verena, Melette di Gallio, Sisemol, 
Valbella, Lemerle e Cengio, teatro della Prima Guerra Mondiale. 
 

• ore 8.00 ritrovo presso la sede in Via Isonzo,11 a San Pietro di Stra e carico biciclette sul mezzo porta bici. 

• ore 8.30 partenza con le proprie auto (accordiamoci per limitarne il numero) e con mezzo portabici con 
destinazione Tresche Conca località Campiello; 

• ore 10.00 inizio ciclo escursione lungo l’ex ferrovia dell’Altopiano di Asiago; 

• ore 12.30 pranzo (Polenta e Capretto o Grigliata Mista o Piatto freddo, contorno, pane e bibita) presso lo stand 
della Proloco di Canove di Roana. 

• ore 14.00 si riprende la ciclo escursione verso Asiago; 

• ore 15.00 arrivo al Sacrario di Asiago visita del luogo e sosta tecnica per il recupero dei mezzi. 

• ore 19.00 circa rientro a Stra. 
Il percorso, (medio facile **)  di circa 20 km (da Campiello ad Asiago) presenta qualche salita, dislivello di circa 
170 metri, su strada in larga parte sterrata lungo il tragitto dell’ex ferrovia.  Bicicletta: city bike o mountain bike 
possibilmente con cambio a più rapporti e camera d’aria di scorta. 

 

LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI.  
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PER LE BICI;   
QUOTA:  15 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE  e 18 EURO/NON SOCIO; RIDUZIONE del 50% 
PER I BAMBINI SOTTO I 14 ANNI.  LA QUOTA COMPRENDE: IL PRANZO, IL TRASPORTO DELLE BICI E L’ASSICURAZIONE. 
NON COMPRENDE: EVENTUALI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO. 

 
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. L’Associazione 
declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una 
attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.  

 
Ass.Culturale Stra Bici-Fiab  - Via Isonzo,11  30039 Stra (VE) cell.3484416394  e.mail: strabici@gmail.com - www.strabici.it  


