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ALTOPIANO DI ASIAGO 
Cerimonia commemorativa al “Sojo Alto” 

lungo il sentiero  “Cingella” 
 

 
 
Ritrovo: ore 9,00 presso la Malga Mandrielle che si raggiunge da Padova con mezzi propri seguendo l’autostrada A4 e Valdastico 
fino a Piovene Rocchette. Quindi si raggiunge l’Altopiano di Asiago percorrendo la strada del costo, si supera Tresche, Canove, 
Roana e, a Mezzaselva, si devia a destra verso l’Istituto Elioterapico. Si prosegue quindi per Bocchetta Campolongo, Casara 
Campovecchio, Malga Mandrielle e Malga Camporosà a quota 1451 metri dove ha inizio il percorso a piedi. 
 
Percorso: parcheggiate le auto in prossimità della malga ed imboccato il sentiero della Cingella, in circa 1 ora si raggiunge la 
località “Sojo Alto” (dislivello metri 200 circa in discesa) dove, alle ore 10,30 sarà celebrata la S. Messa nei pressi della lapide 
dedicata ai nostri amici che idealmente continuano a camminare con noi.  
Al termine della cerimonia, seguendo lo stesso itinerario dell’andata, si farà ritorno alle auto e, nel rispetto delle norme che invitano 
ad evitare gli assembramenti, non si effettuerà il solito pranzo in compagnia ma ognuno sarà libero di fare ritorno a Padova in 
completa autonomia essendo terminata l’escursione. 
 
 
Difficoltà: T 
Dislivello in discesa e salita: m 200 
 
 
Accompagnatori: Mario Stefani (340 3545314) e Paola Cavallin (333 3250325) 
 
 
 
La partecipazione alla cerimonia è libera: durante il percorso a piedi e durante la cerimonia stessa, viene richiesta una 
distanza interpersonale di almeno 2 metri e l’uso della mascherina ogni qualvolta detta distanza dovesse diminuire. 
Solamente i conviventi possono stare vicini. 
 
 
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di far rispettare le regole di distanziamento e di prevenzione in quanto responsabili 
del mantenimento delle condizioni di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte dei partecipanti pena 
l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri soci. 
 

 
 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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