
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Gruppo Naturalistico Culturale 

 

6 novembre 2021	  
Cornuda : Dalla Rocca al M.Sùlder e visita alla Tipoteca Antiga	  

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 04/11/2021 

Posti disponibili 25 

Quota soci 
Quota non soci (*)               

€ 5,00 + museo  €7 

€ 7,00 (+ € 11,55 ass.)+ 
museo € 7 

Luogo ritrovo Cornuda (TV)	  

Orario ritrovo 08:45	  

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 17:30 

Pranzo Al sacco	  

Dati Escursione       

Gruppo montuoso                Colli Asolani 

Partenza escursione: 
 

Cornuda, al posteggio 
Duerocche 2021 Runpark 
in via 8-9 maggio 1848 a 
dx, circa 100 m dopo il bar 
Brotto (chiuso). 

Caratteristiche dell’Escursione: interessante escursione con carattere 
paesaggistico-storico-naturale, a seguire la visita guidata alla Tipoteca Antiga: museo 
della stampa e del design tipografico, via Canapificio 3, Cornuda. 

 
Difficoltà T / E Dal posteggio si risale la rocca di Cornuda (350m), il più orientale dei Colli Asolani. Dopo 

una sosta al Monumento ai Caduti della prima battaglia del Risorgimento italiano (1848), 
si prosegue l’ascesa incontrando vari segni devozionali (capitelli, la croce 
costantinopolitana, i resti della quercia centenaria dove, secondo la tradizione, apparve la 
Madonna.) fino alla sommità presso il venerato Santuario Madonna della Rocca, sorto su 
un antico sito militare (notevole il panorama sul Piave, colline di Valdobbiadene, 
Montello). Da qui ci si incammina verso ovest lungo la dorsale del M.te Fagarè, prima 
lungo sentiero, poi per strada militare, parallela alle trincee. Giunti al “Padre Nostro”, 
incrocio siglato dalla preghiera dei pellegrini, si continua verso il Col de Spin; quindi, 
superata una miniera di lignite, si aggira il colle con vista sulle colline di Monfumo e 
tempio del Canova di Possagno. Si raggiunge Forcella Fraset (450m) per la sosta pranzo 
presso grotticelle-ricoveri in un piacevole luogo attrezzato e musealizzato con silhouette 
di soldati. Si sale quindi alla cima del M.te Sùlder (473m) per vedere l’osservatorio 
Marocco, che, con le altre opere (trincee, ricoveri, gallerie) presenti lungo la strada, 
testimonia l’ importanza del luogo tra ottobre 1917 e novembre 1918. Lasciata la cima 
(notevole panorama sulla pianura trevigiana) si scende per una bella strada militare 
chiudendo quindi un anello che ci riporta al posteggio. Si prosegue in macchina alla 
Tipoteca per la vista guidata aI più importante polo museale italiano di cultura tipografica, 
storia della stampa e design del carattere. 

Quota max. 473 m  

Dislivello in salita 500m circa 

Dislivello in discesa 500 m circa 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 11,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Lodovica Vergani 
(cell. 3207523839) 

Ivano Rodighiero 

(cell. 3485619642) 

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it.Quota 
iscrizione comprende spese organizzative Equipaggiamento: Abbigliamento adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, bastoncini 
telescopici facoltativi, etc. OBBLIGATORIO GREENPASS, GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza 
COVID-19. Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it 

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a 
cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli 
accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in 
fase di svolgimento 

	  


