
 CAI SEZIONE di DESENZANO del GARDA 

 

Il Labirinto dei Castelloni di San Marco (Alt. Asiago) m. 1808 

 

All’estremità nord-est dell’Altopiano di Asiago, si erge un immenso castello naturale, dominante il 
solco della Valsugana, tutto merli, torri, antri, gole, buchi scavati dall'acqua in milioni di anni sul 
tenero calcare. Il sentiero, ben segnalato, detto del 'labirinto', con un percorso tortuosissimo 
porta a vedere, nella giusta sequenza, la strabiliante magia di questo incredibile luogo. È una 
specie di 'montagna russa' tra crepe, spaccature, angusti passaggi, grotte, sassi incastrati, grandi 
sale e massi lavorati dall'acqua. Un posto dalle caratteristiche geomorfologiche davvero 
strabilianti. Durante la Prima Guerra Mondiale, cunicoli e grotte vennero riadattati a trincee, delle 
quali possiamo ancora vedere numerose tracce. Erano le seconde linee difensive rispetto al 
fronte di Cima Caldiera verso l'Ortigara. 
 
Programma  
L’escursione inizia dal bivio Triffgruba (m. 1.525), dove passa il sentiero CAI 845. Lasciate le auto, 
ci si avvia verso malga Fossetta (m. 1.666) - dove c’è un bel Sacello e che si raggiunge in 25 
minuti. Lasciata la malga, in circa 80 minuti si raggiunge il Labirinto. Lo si percorre seguendo i 
segnavia CAI numerati dall’ 1 al 48. Come il nome stesso suggerisce, è fortemente consigliato non 
abbandonare il percorso ufficiale segnalato per non rischiare di perdersi o di finire in zone 
pericolose del Labirinto stesso. 
Dopo aver toccato il punto più alto (quota 1808 m.) ed essere usciti dal Labirinto non senza 
esserci fermati per il pranzo al sacco, continueremo su sentiero CAI 842-845 per fare ritorno al 
punto di partenza. 
 

A questa escursione NON sono ammessi i cani. 
 

Tutti i partecipanti devono attenersi al protocollo comportamentale del CAI in materia COVID 

PARTENZA Ore 06.30  dalla sede CAI Desenzano 

INIZIO ESCURSIONE Bivio Triffgruba (178 km da Desenzano) 

TRASPORTO Auto private nel rispetto delle vigenti regole COVID 

DISLIVELLO 377 m 

GRUPPO MONTUOSO / ZONA Altopiano di Asiago 

DIFFICOLTA’ Escursionistica, con tratti per Escursionisti Esperti 

TEMPO PERCORRENZA Ore 6.00 incluse le soste 

DIREZIONE Guido Terzi – cell 335 7619277 

ATTREZZATURA Adeguata alla stagione e alla quota, obbligatori scarponi 

PRANZO Al sacco, non ci sono rifugi lungo il percorso 

Note 
Nel rispetto delle regole di prevenzione del COVID-19 
Obbligatorio avere con sé mascherina, gel 
Igienizzante e rispettare il distanziamento 

 

ESCURSIONISMO 

27 Giugno 2021 


