
 
 
 
 
 
 

 
 
ESCURSIONE DI DOMENICA 22 MAGGIO 2022 SULL’ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 

CAMPOROVERE – FORTE INTERROTTO 
 
Trasporto con mezzi propri. 
Eventuale ritrovo per la partenza a Padova – Via Po 23 (parcheggio Crema Sport) alle ore 8,00. 
Appuntamento al parcheggio di Camporovere (Altopiano di Asiago) alle ore 10,00. 
 
Si prende l’autostrada a Padova Ovest, direzione Milano. Dopo Grisignano si devia sull’autostrada 
Valdastico e la si percorre fino a Piovene Rocchette (ultima uscita). 
Si prosegue in direzione Asiago fino a Canove. 
Superato il centro di Canove, al termine del rettilineo si aggira parzialmente la rotonda, lasciando la 
strada che prosegue per Asiago, e si imbocca la strada per Camporovere. Arrivati a Camporovere, 
poche decine di metri prima dello STOP, si parcheggia nell’ampio parcheggio sul lato destro della 
strada. 
Per la sosta i bar di Canove forse sono consigliabili rispetto a quelli di Camporovere, con parcheggio 
sul piazzale attiguo alla chiesa. 
 
Il percorso inizia dal centro di Camporovere, quota 1057 mt, lungo la via Monte Interrotto, su strada 
parzialmente asfaltata e poi sterrata. 
 
Dislivello ca. mt. 316. Lunghezza km 3,5. Tempo di percorrenza ca. ore 1,20. Percorso molto facile. 
Ritorno per la stessa via di salita. 
Pranzo al sacco. Portare acqua. 
Accompagnatori: Fornara Giampaolo – Padoan Anna Maria 
 
Il Forte Interrotto, posto a quota 1392 mt, è collocato in una posizione che domina l’intera conca 
centrale dell’Altopiano dei Sette Comuni. 
Questo “Forte” in realtà era una caserma italiana, bene armata, costruita nell’800 per la difesa del 
confine con l’Impero Austro-Ungarico. 
Nel primo periodo della prima Guerra Mondiale è stato bombardato dall’esercito Austro-Ungarico e da 
loro occupato il 27 maggio 1916 nelle operazioni dell’offensiva denominata “Strafexpedition” e lo 
mantennero fino alla fine del conflitto. 
Oggi lo troviamo parzialmente restaurato e sede di mostre estive. 
 

 Parcheggio a Camporovere 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Padova 

 
GRUPPO MONTAGNA TERAPIA 

MONTAGNA INSIEME 
 



                    
 

   
 
Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola 
Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini telescopici etc. OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. 
Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 

 


