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BENVENUTI SULL’ALTOPIANO
DI ASIAGO 7 COMUNI:
IL CUORE DELLE PREALPI VENETE
Benvenuti sull’Altopiano di Asiago 7
Comuni, l’Altopiano più bello del mondo!
Ci troviamo nella provincia di Vicenza
nel cuore delle Prealpi Venete, una terra
antica e affascinante dove storia, natura e
tradizioni secolari ancora vivono nei ritmi
quotidiani di noi gente di montagna e dei
nostri ospiti.
L’Altopiano di Asiago o dei 7 Comuni
è innanzitutto una montagna dolce, dove
i prati avvolgono i paesi e i boschi, con i
loro colori cingono un paesaggio fatto di
pascoli e dolci declivi che si estendono a
un’altitudine media di 1.000 metri.
Poi, più a nord, oltre le foreste di abeti e di
faggio trova spazio la “montagna alta” con
vette che arrivano ai 2.000 metri e con un
grande patrimonio storico e naturale tutto
da conoscere e da scoprire.

A cavallo nei prati che circondano Asiago.
Sullo sfondo il Sacrario Militare del Laiten
ultimato nel 1936, dove trovano riposo i resti
di oltre 54 mila caduti.

L’EMOZIONE
DI CONOSCERE LA STORIA
IMMERGENDOSI
NELLO SPETTACOLO
DELLA NATURA
Avventurarsi in queste montagne significa
non solo scoprire un paesaggio e una
natura unici ma anche conoscere e toccare
con mano una parte significativa e
importante della storia del nostro Paese.
L’Altopiano, che proprio un secolo fa si
trovava al confine con l’Impero austroungarico, fu teatro di un conflitto terribile,
uno scontro fra popoli che in quattro anni
fece migliaia di morti e che per la sua
violenza fu chiamato la Grande Guerra.
A cent’anni dalla sua conclusione le nostre
montagne mostrano ancora i segni di quel
conflitto tremendo. Sono profonde cicatrici
che nemmeno il tempo e la natura sono
riusciti a cancellare e che ancora oggi
si possono scoprire camminando tra le
contrade, le case e lungo le carrabili che
conducono verso le vette e i luoghi delle
battaglie in alta quota.
Quel dedalo di strade e sentieri realizzati
un secolo fa per condurre uomini e armi nei
luoghi delle battaglie, a ridosso delle vette
più alte, sono oggi le vie dell’alpeggio e
delle malghe ed è significativo come queste
strade rappresentino ora una vera e propria
risorsa per permettere a chiunque di
raggiungere e scoprire la bellezza di queste
montagne e la ricchezza della loro storia.
Qui in alto, nei rigidissimi inverni fra
il 1915 e il 1918, migliaia di soldati si

contendevano palmo a palmo il terreno
di battaglia e spesso erano il freddo e la
neve ad avere la meglio sulla guerra degli
uomini.
Le trincee, le costruzioni e i forti costruiti
a picco sulle pareti dei monti sono ora
i silenziosi testimoni e custodi di un
paesaggio straordinario dove la natura
selvaggia domina incontrastata.
Visitare i luoghi delle battaglie a 2.000
metri e soffermarsi ascoltando il racconto
di una guida è un’esperienza importante,
densa di emozioni, che ci permette di
ricordare le tragiche vicende della Grande
Guerra da un altro punto di vista, quello
dei combattenti e della trincea.
- Pronti per l’assalto! - ripeté
ancora il capitano.
L’assalto! Dove si andava?
Si abbandonavano i ripari e si usciva.
Dove?
Le mitragliatrici, tutte, sdraiate sul ventre
imbottito di cartucce, ci aspettavano.
Chi non ha conosciuto quegli istanti,
non ha conosciuto la guerra.
Testo tratto da:
Emilio Lussu
Un anno sull’Altipiano

Una visita guidata lungo lo spettacolare
sentiero che conduce al Monte Cengio.
Realizzato durante la Grande Guerra come
ultima linea di difesa italiana, il tracciato
si affaccia sulla sottostante Val d’Astico
e si può ammirare la pianura veneta da Vicenza
alla Laguna di Venezia.

LUNGO I SENTIERI
DELLA GRANDE GUERRA
ALLA SCOPERTA
DI UN GRANDE MUSEO
A CIELO APERTO
Con il progetto Ecomuseo Grande Guerra
l’Unione Montana Spettabile Reggenza
dei 7 Comuni, in collaborazione con il
Ministero Italiano per i Beni Culturali,
ha realizzato un vero e proprio museo
all’aperto recuperando e restaurando le
trincee, le strade, i manufatti e i forti della
Prima Guerra Mondiale.
Si tratta di un intervento che ha interessato
tutto il territorio della Pedemontana e
delle Prealpi Vicentine. Oltre alle opere di
restauro, il progetto Ecomuseo ha prodotto
sui luoghi delle battaglie una puntuale
e dettagliata opera di documentazione
con installazioni e pannelli informativi
che rendono l’esperienza di visita ricca e
appassionante.
“Nell’ormai piena consapevolezza che
tutta la storia dell’uomo sia non solo storia
di testi ma anche di contesti, di luoghi
fisici che sono il supporto e la condizione
ineliminabile dei grandi episodi del tempo
e dello spazio, il patrimonio materiale della
Grande Guerra, che di quegli episodi è
stata certo il più tragicamente importante,
rappresenta sul territorio della montagna
vicentina un tessuto di forme e di opere
ancora straordinariamente leggibili,
che una volta riscoperte e valorizzate
costituiscono un codice interpretativo della
storia del nostro tempo.
Il meraviglioso scenario montano è ancor
oggi fortemente intriso dalle testimonianze
della Grande Guerra.
Si è di fronte ad uno dei più interessanti

esempi di simbiosi fra natura e storia.
Anzi proprio quell’evento ne ha fortemente
e indissolubilmente connotato l’ambiente
incorporandolo definitivamente nella
storia.”
Tratto da: “Ecomuseo Grande Guerra
Prealpi Vicentine”, Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

I SITI DELL’ECOMUSEO
GRANDE GUERRA
SULL’ALTOPIANO
DEI 7 COMUNI
I campi di battaglia:
Monte Ortigara, Monte Chiesa,
Monte Forno, Cima Caldiera, Monte Lozze
Una città tra le montagne:
complesso logistico di Campo Gallina
I luoghi della guerra e della letteratura:
Melette di Foza
Il sentiero della pace:
Monte Zebio
Il sacrificio e la memoria:
Monte Lèmerle, Monte Magnaboschi,
Monte Zovetto
I forti dell’Altopiano:
Interrotto, Campolongo, Corbin, Lisser,
Verena, Coldarco
Le vertigini della guerra:
Monte Cengio

Un’installazione didattica sul Monte Ortigara
www.ecomuseograndeguerra.it

I TESTIMONI PIÙ IMPORTANTI
DELLA GUERRA SULL’ALTOPIANO

Albin Egger Lienz
AUSTRIA

Carlo Emilio Gadda
ITALIA

Fritz Weber
AUSTRIA

Gabriele D’Annunzio
ITALIA

Giani Stuparich
ITALIA

Ludwig Wittgenstein
AUSTRIA

Luis Trenker
ITALIA

Mario Rigoni Stern
ITALIA

Pittore austriaco.
Le sue opere
rispecchiano in
gran parte gli
scenari della Prima
Guerra Mondiale e
tantissime delle sue
pitture sono contro
la guerra.
In servizio a Piana
Vezzena.

È stato uno dei
massimi scrittori
italiani del
Novecento.
Si arruolò
volontario nel 1915
negli Alpini.
Il suo “Giornale
di guerra e di
prigionia”,
parzialmente
pubblicato
solamente nel 1955
è un capolavoro
della letteratura
italiana.
È una denuncia
forte e amara
dell’incompetenza
con cui era stata
condotta la guerra
e del degrado della
vita dei prigionieri.

Fritz Weber,
scrittore e
giornalista
austriaco, partecipò
alla Grande Guerra
come ufficiale
di artiglieria e
prestò servizio per
tutta la durata del
conflitto sul fronte
italiano, prima
sugli Altipiani e poi
sull’Isonzo. “Tappe
della Disfatta”
è un racconto
autobiografico e
anche un grande
riconoscimento al
valore e all’eroismo
dei soldati italiani,
descritti come
“compagni” nella
tragica vicenda
di questa guerra
sanguinosa.

Scrittore, poeta,
drammaturgo,
militare, politico,
giornalista,
patriota italiano
e celebre figura
della Prima Guerra
Mondiale.
Nel settembre 1915
partecipò
ad un’incursione
aerea su Trento
partendo
dall’Aeroporto
di Asiago.

Scrittore italiano,
irredentista
triestino, volontario
assieme al fratello
Carlo.
“La Guerra del
‘15” è considerato
uno dei migliori testi
italiani di memorie
della Grande
Guerra.

Filosofo, ingegnere
e logico austriaco,
autore in particolare
di contributi di
capitale importanza
alla fondazione
della logica e
alla filosofia del
linguaggio.
Combattè
sull’Altopiano
di Asiago nella
Battaglia del
Solstizio. La sua
testimonianza sulla
Grande Guerra in
Altopiano è descritta
in “Lettera da
Asiago”, contenuta
nella raccolta
“Lettere 1911 –
1951” pubblicata in
Italia da Adelphi

Regista, attore,
alpinista e scrittore
italiano, altoatesino
di madre lingua
Ladina.
Luis Trenker è
stato ufficiale di
artiglieria
in servizio sulla
Piana di Vezzena,
Forte Verle.

Scrittore italiano
nato e sempre
vissuto ad Asiago.
Non visse
direttamente la
Prima Guerra
Mondiale, ma ebbe
la fortuna di essere
un attento testimone
e di raccogliere la
voce degli anziani,
la preziosa voce
della memoria.
Nel ruolo di
“contastorie”
descrive, roccia
per roccia, i luoghi
cruciali in cui
avvennero alcune
delle imprese più
tragiche ed eroiche
del primo conflitto
mondiale. Forse
nessuno scrittore
è stato legato alla
sua terra quanto
Mario Rigoni Stern.

I TESTIMONI PIÙ IMPORTANTI
DELLA GUERRA SULL’ALTOPIANO

Paolo Monelli
ITALIA

Robert Musil
AUSTRIA

Vera Brittain
GRAN BRETAGNA

Capitano
degli Alpini,
giornalista
e scrittore.
“Le scarpe al sole
– Cronache di gaie
e tristi avventure
di alpini, di muli
e di vino” viene
considerato uno dei
libri di guerra più
importanti
di quel periodo.
In esso sono narrati
gli eventi che
caratterizzarono
la vita degli
alpini chiamati
a combattere in
prima linea, tra
la Valsugana e
l’Altopiano di
Asiago, nel corso
della Prima Guerra
Mondiale.

Scrittore austriaco,
all’inizio del 1915
è in servizio come
ufficiale sulla Piana
di Vezzena. La sua
testimonianza sul
conflitto in altopiano
è racchiusa nello
scritto “Il Merlo”,
pubblicato in
Romanzi brevi,
novelle e aforismi”
dove riserva uno
sguardo particolare
alla natura: boschi,
montagne, paesaggi,
colori e fiori
costituiscono uno
scenario privilegiato
dei suoi racconti.

È stata una
scrittrice, pacifista
e giornalista
britannica ricordata
soprattutto per
il suo best-seller
“Testament of
Youth” scritto nel
1933 dove racconta
le esperienze vissute
in prima persona
durante la Prima
Guerra Mondiale
e l’inizio del suo
cammino verso il
pacifismo. Quando
morì a Wimbledon
il 29 marzo 1970, la
sua volontà fu che
le sue ceneri fossero
disperse sulla tomba
del fratello Edward
sull’Altopiano di
Asiago, nel piccolo
cimitero britannico
di Granezza,
sull’Altopiano dei 7
Comuni.

NEI LUOGHI E NELLE TRINCEE
DI EMILIO LUSSU
DESCRITTE NELLA SUA OPERA
“UN ANNO SULL’ALTIPIANO”

Emilio Lussu (1890-1975) rappresenta una
delle figure di maggior rilievo della guerra
combattuta su queste montagne.
Ufficiale di complemento e valoroso
combattente, venne decorato quattro volte
al valor militare e fu promosso fino al
grado di capitano nel 151º fanteria della
Brigata Sassari, composta per la maggior
parte da contadini e pastori sardi.
Nel 1916 la sua brigata fu inviata sulle
montagne intorno ad Asiago per creare un
fronte che resistesse a qualunque costo
alla discesa degli austriaci verso Vicenza
e Verona. Le vittorie della brigata nei
primi scontri furono seguite da un potente
contrattacco che la impegnarono sino al
luglio dell’anno successivo sul Monte
Zebio e sulle Melette, in una sfiancante e
sanguinosa lotta che, più che per avanzare,
si conduceva per la tenuta delle posizioni.
L’esperienza di guerra sull’Altopiano di
Asiago ispirò a Lussu il capolavoro per il
quale è principalmente noto,
“Un anno sull’Altipiano”, scritto nel 1937
che ha in seguito ispirato il celebre lavoro
cinematografico del regista Francesco
Rosi dal titolo “Uomini contro” del
1970”. “Un anno sull’Altipiano” tratta di
un’importantissima memoria, un prezioso
documento sulla vita dei soldati italiani
in trincea che, per la prima volta nella

letteratura italiana, descrive l’irrazionalità
e il non-senso della guerra, della gerarchia
e dell’esasperata disciplina militare in uso
a quel tempo.
Leggere Emilio Lussu e camminare lungo
le trincee e i luoghi descritti nel suo libro
è un’esperienza unica per toccare e vivere
la storia nel profondo dell’Altopiano
di Asiago 7 Comuni e del suo vissuto.
Nelle postazioni nemiche
io notai un fenomeno insolito.
Che avveniva? (...)
Tutta la massa,
come un sol uomo si levò in piedi
e un’acclamazione ci venne dalla vetta:
“Hurrà!”
Gli austriaci agitavano
i fucili e i berretti verso
di noi.
“Hurrà!” (...)
Poi mi voltai indietro
e capii.
Di fronte tutta illuminata dal sole,
come un immenso manto di perle
scintillanti,
si stendeva la pianura veneta. Sotto
Bassano e il Brenta; e poi, più in fondo,
a destra, Verona, Vicenza, Treviso, Padova.
In fondo a sinistra, Venezia. Venezia!
Da Emilio Lussu,
“Un Anno sull’Altipiano”.

Emilio Lussu ritratto durante la guerra

Postazione militare
sul Monte Ortigara

Truppe austriache in trincea
pronte all’assalto

1 TACCUINO
19 ITINERARI
PER CONDIVIDERE SUI SOCIAL NETWORK
LA LEZIONE DELLA STORIA

Condividere è la parola del futuro
e condividere le lezioni del passato
significa senza dubbio costruire un futuro
migliore.
L’Altopiano di Asiago 7 Comuni è
un territorio che ha visto e vissuto la
drammaticità di una guerra violenta e
distruttiva; a distanza di un secolo questo
territorio di montagna vuole aprirsi
verso il futuro cogliendo l’opportunità di
raccontare e condividere la sua storia e le
sue esperienze del passato.
Com’erano fatti i paesi qui prima dei
massicci bombardamenti che hanno
devastato l’Altopiano? Come ha vissuto la
popolazione civile dispersa come profuga?
Come e dove vivevano i soldati a 2.000
metri nelle trincee nei rigidissimi inverni di
un secolo fa?
Il progetto “Taccuino della Memoria” è una
chiave per leggere e conoscere l’Altopiano
di Asiago 7 Comuni e la sua ricca storia
attraverso la scoperta e la condivisione.
L’augurio è che ogni nostro giovane ospite
possa così condividere con la collettività
le proprie esperienze acquisite su queste
montagne attraverso la comunicazione sui
principali social network.

I siti delle battaglie, i forti e lo straordinario
paesaggio della montagna alta sono accessibili
anche in bicicletta, percorrendo le strade della
Grande Guerra e delle malghe.
Un’esperienza intensa per conoscere
l’Altopiano di Asiago 7 Comuni
e la profondità della sua storia.

IL TACCUINO
DELLA MEMORIA:
ISTRUZIONI PER L’USO
1 - Questo taccuino presenta 19 itinerari
sull’Altopiano di Asiago 7 Comuni
attraverso i luoghi delle grandi battaglie e
della memoria sulla Grande Guerra.
Attraverso questi percorsi è possibile
conoscere ed immergersi in un ambiente
dalle caratteristiche ambientali,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche
uniche.
2 - Ogni itinerario ha una meta storica
significativa dove il visitatore, lo studente,
il gruppo o la famiglia sono invitati a
fotografarsi con il proprio smartphone
(selfie) e condividere foto e impressioni
personali sulle pagine Facebook e
Instagram dedicate al progetto
www.facebook.com/taccuinograndeguerra
3 - Lungo l’itinerario il visitatore potrà
raccogliere sul presente taccuino il
“timbro” da far apporre dall’esercizio
indicato nella scheda del percorso.
4 - Il visitatore, lo studente, il gruppo o la
famiglia che riusciranno a raccogliere tutti
i 19 timbri relativi ai percorsi indicati sul
“taccuino” saranno premiati.

1 - Scopri

2 - Condividi

Fai un “selfie” con il tuo
Scopri e percorri
smartphone sui punti storici
i 19 itinerari
contrassegnati con questi
pubblicati
simboli e postali
su questo taccuino,
nei social network
per scoprire i luoghi
Facebook e Instagram.
della Grande Guerra
Utilizza l’hashtag:
sull’Altopiano di Asiago 7
#taccuino7comuni
Comuni

3 - Timbra il taccuino
Cerca sulle mappe
degli itinerari
il “punto timbro”
dove fare timbrare
il tuo taccuino

4 - Raccogli con i tuoi compagni di avventura quanti più timbri riesci
L’Altopiano di Asiago 7 Comuni premierà la vostra avventura alla scoperta
dei luoghi della Grande Guerra. Scopri come su taccuinodellamemoria.it
www.facebook.com/taccuino7comuni

Hashtag: #taccuino7comuni

Nel caso in cui il “punto timbro” relativo all’itinerario sia chiuso è possibile,
mostrando il proprio selfie” ottenere il “timbro” negli altri esercizi indicati

ALTOPIANO
LA
DI PARTENZA
ASIAGO
DEI
15 ITINERARI
7 COMUNI
DELLA
MEMORIA
01 La Città di Asiago

02 La Foresta del Barenthal
01 La Città di Asiago
e il Kaberlaba
02 Barenthal – Kaberlaba
03 I Larici, la Bocchetta Portule
03 I Tre Monti
e la “Strada dell’Arciduca”
04 Calà del Sasso
04 La Calà del Sasso
05 Monte Zebio
e i Tre Monti
06 Forte Interrotto
05 Il Monte Zebio
Monte Mosciagh
06 Il Forte Interrotto
07 Il Sentiero del Silenzio
e il Monte Mosciagh
08 Melette e il Monte Fior
07 Il Sentiero del Silenzio:
09 Monte Ortigara
la porta della memoria
10 Valle della Covola
08 Le Melette
11 Monte Longara
e il Monte Fior
12 Val Magnaboschi
09 Il Monte Ortigara
Monte Lemerle
10 La Valle della Covola
13 Forte Verena
11 Il Monte Longara
14 Forte Campolongo
12 La Val Magnaboschi,
Busa del Sciason
il Monte Lèmerle
15 Monte Corbin
e il Monte Zovetto
16 La Strada del Trenino
13 Il Forte Verena
17 Monte Corno
14 Il Forte Campolongo
Settore Francese
e la voragine del Sciason
15 Il Forte Corbin
16 La Strada del Trenino
17 Il Monte Cengio
18 Le contrade di Conco
e il Sentiero del Menderle
19 Il Monte Corno
e il “settore francese”
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DELLA MEMORIA

9
3

7

11

13

8

5
10

14

6
16

1
2
4

15
17

12

19
Lusiana

18

01

LA CITTÀ
DI ASIAGO

Itinerario:
Centro di Asiago
1 - Sacrario Militare del Leiten
2 - Museo Naturalistico
“Patrizio Rigoni”
3 - Museo “Le Carceri”
(mostre temporanee)
Accessibilità:
in pullman fino in centro
(parcheggio palaghiaccio
o piazzale Sacrario)
Difficoltà:
Facile - T (turistico)

Tempo di percorrenza:
3 ore compreso il tempo
per le visite ai musei
Dislivello:
100 m

Punto timbro:
Pizzeria Wünderbar
Piazzale degli Eroi, 1
Asiago
Tel. 0424 464172

Bar Stadio del Ghiaccio
Piazzale Stadio del Ghiaccio
Asiago
Tel. 348 0383258
SIT Ufficio Informazioni
Piazza Carli, 56
Asiago
Tel. 0424 462221

La storia
Asiago, l’antico paese cimbro dalla storia
millenaria, venne completamente raso al
suolo nel maggio del 1916.
“Il martirio della graziosa cittadina,
iniziatosi due settimane prima, in questo
preciso istante tocca il vertice d’uno
strazio che durerà un tempo infinito,
giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno
dopo anno, fino ad un livido mattino di
novembre in cui un tricolore issato fra le
tormentate macerie scoccherà la scintilla
di mille e mille luci, che illumineranno il
cammino della speranza e della rinascita”.
(G. Pieropan; 1916
“Le montagne scottano”).
Il Sacrario Militare del Laiten sorge sul
Colle Leiten a 1.058 metri di quota, punto
dominante e panoramico sulla città di
Asiago. Fu progettato dall’architetto
veneziano Orfeo Rossato e venne ultimato
nell’ottobre del 1936. L’imponente
mole del Sacrario rispecchia la migliore
architettura romana. Nel Sacrario trovano
riposo i resti degli oltre 54 mila italiani e
austro-ungarici caduti provenienti dai 35
cimiteri di guerra prima esistenti nella zona
dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni.
Nei pressi del Sacrario si trova anche
il Museo Naturalistico Patrizio Rigoni.
Nei locali adiacenti alle scuole sono
stati ricostruiti con estrema fedeltà i
diorami degli habitat più caratteristici
dell’Altopiano.
Il Museo “Le Carceri” nei pressi
del centro, in Via Cairoli, ospita mostre
periodiche stagionali all’interno
dell’ex sede delle carceri mandamentali.
L’ambiente
La Città di Asiago è circondata dal verde
dei pascoli che insieme costituiscono il
tipico ambiente rurale “montano” con
un nucleo urbano centrale collegato a
numerose piccole contrade.

1 - Il Sacrario Militare del Laiten

1

2

2 - Museo Naturalistico Didattico
Patrizio Rigoni
Viale della Vittoria, 1
Asiago
Tel. 0424 600253
www.sites.google.com/site/
museonaturalisticodidattico

3

3 - Museo “Le Carceri”
Via Cairoli, 13
Asiago
Tel. 0424 600255
www.asiago.to

TIMBRO

DATA

02

LA FORESTA
DEL BARENTHAL
E IL KABERLABA

Itinerario:
Asiago localiltà Prunno
1 - Riparo Battaglia
2 - Foresta del Barenthal
3 - Contrada Kaberlaba
4 - Museo dell’Acqua

Accessibilità:
in pullman fino ad Asiago
Località Prunno
Località Kaberlaba
Difficoltà:
Medio/facile
E (escursionistico)

Tempo di percorrenza:
3 ore compreso il tempo
per la visita al museo
Dislivello:
200 m

Punto timbro:
Pizzeria Wünderbar
Piazzale degli Eroi, 1
Asiago
Tel. 0424 464172

Bar Stadio del Ghiaccio
Piazzale Stadio del Ghiaccio
Asiago
Tel. 348 0383258
SIT Ufficio Informazioni
Piazza Carli, 56
Asiago
Tel. 0424 462221

La storia
Nel 1918 i soldati inglesi,
appartenenti alle truppe del 14°
Corpo della British Expeditionary Force
che combatterono fra Asiago e Canove,
furono protagonisti nella difesa dei territori
ad ovest dell’Altopiano, specie durante la
disperata offensiva austro-ungarica
del 15 giugno del 1918. In questi boschi
venne realizzato un complesso sistema
di trincee, postazioni blindate e ricoveri
ancor oggi visibili. Vale sicuramente la
pena ricordare il vecchio ospedale militare
da campo inglese con la tipica costruzione
in calcestruzzo a volta, che ricorda più un
bunker che un presidio sanitario.
Presso il Barenthal si trova uno dei cinque
cimiteri inglesi dell’Altopiano di Asiago 7
Comuni tutelati dal Commonwealth War
Graves Commission. Nei cinque cimiteri
(Val Magnaboschi, Barenthal, Boscon,
Cavalletto, Granezza) riposano 696
militari.
L’ambiente
La foresta del Barenthal costituisce il
tipico ambiente prealpino con l’alternanza
di boschi e radure. Si possono scorgere
ovunque affioramenti di enormi massi
calcarei che sono tipici del “carsismo a
blocchi” dell’Altopiano. Nei pressi della
contrada Kaberlaba ci si immerge nella
cultura contadina tra prati a sfalcio
e pascoli per l’allevamento dei bovini
da cui proviene il buon latte usato per
produrre l’eccellente formaggio Asiago.
Il “Museo dell’Acqua” si trova ad Asiago
in località Kaberlaba.
L’acqua è una presenza rara sull’Altopiano
di Asiago 7 Comuni e per questo è una
risorsa molto preziosa.
Il terreno carsico ne provoca la scomparsa
quasi immediata dopo una pioggia o allo
scioglimento delle nevi. Proprio perché
rara e preziosa, l’acqua è una protagonista
importante nella vita e nell’immaginario
popolare dell’Altopiano.

4 - Museo dell’Acqua
Via Casa del Pastore, 11
Asiago
Tel. 0424 463170
www.museodellacqua7comuni.it

1
1 - Riparo Battaglia
È un importante sito archeologico
che venne scoperto nel 1958.
I manufatti rinvenuti sono databili
al Paleolitico superiore, tra i 13.000
e i 10.000 anni fa, quando l’Altopiano
era frequentato dall’uomo preistorico
alla ricerca di selvaggina da cacciare.

2
3

Camminando lungo la Foresta
del Barenthal

4

TIMBRO

DATA

03

I LARICI,
LA BOCCHETTA
PORTULE
E “LA STRADA
DELL’ARCIDUCA”

Itinerario:
Val Formica - Località Larici
1 - Malga Larici di Sotto
2 - Ex Baito Pastori
3 - Bivio sentiero Cai n° 826
“Val Renzola”
4 - Bocchetta Portule
5 - Bivio “Monumenti”
6 - Campo Gallina
Accessibilità:
in pullman fino
al Rifugio Larici

Difficoltà:
E (escursionistico)

Tempo di percorrenza:
6 ore
Dislivello:
450 m

Punto timbro:
Rifugio Val Formica
Località Larici
Tel. 0424 463618

Bar Stadio del Ghiaccio
Piazzale Stadio del Ghiaccio
Asiago
Tel. 348 0383258
SIT Ufficio Informazioni
Piazza Carli, 56
Asiago
Tel. 0424 462221

La storia
“Anche Bocchetta Portule è perduta.
Viviamo un sogno spaventoso.
Sino a quando?” Così Attilio Frescura
soldato italiano al fronte descrive nel suo
racconto, “Diario di un imboscato”
i delicati momenti della perdita del Monte
Portule da parte delle truppe italiane
nel maggio-giugno del 1916 durante la
Strafexpedition. Tutta la zona risulta
storicamente importante per le diverse
vicende belliche della Grande Guerra.
Nel fianco ovest del Monte Portule è
presente un’immensa “cicatrice” data
dallo scavo da parte dei soldati del 3°
Corpo d’Armata austriaco del tracciato
della strada militare costruita nel tempo
record di 32 giorni. Tale importantissima
arteria stradale, costruita tra la primavera e
l’estate del 1916, verrà dedicata a Eugenio
Ferdinando Pio Bernardo Felice Maria
d’Austria, arciduca d’Austria e principe
d’Ungheria. Oggi è ancora conosciuta,
anche grazie alla presenza del cippo
che riporta tale nome, come “Erzherzog
Eugen Straße” e permette di raggiungere
facilmente località Bocchetta Portule, dove
sono visibili le cannoniere in gallerie e il
complesso d’arrivo teleferica con cisterne
d’acqua lì realizzati ormai cent’anni fa.
Si prosegue poi in direzione di “Campo
Gallina”, dove tra il 1916 e il 1918,
esisteva la cittadella austriaca dotata di
ricoveri, ospedale e magazzini, enormi
cisterne d’acqua, cinema e chiesa. Essa fu
sede della 6ª Divisione di Fanteria Austro
Ungarica comandata dal generale Von
Mecenseffy e della 6ª Brigata di artiglieria
campale, comandata dal colonnello Von
Rabl. La cittadella poteva ospitare oltre
25.000 soldati austro-ungarici.
L’ambiente
A queste quote la vegetazione arborea
lascia spazio alle praterie alpine, agli
arbusti e all’onnipresente pino mugo.
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04

LA CALÀ DEL SASSO
E I TRE MONTI

L’antica via della Calà del Sasso
collega con 4.444 gradini la frazione
di Sasso con Valstagna
e il Canale del Brenta

Itinerario:
Sasso di Asiago
1 - Museo Tre Monti
2 - Contrada Lebo Valstagna
3 - Valstagna
Accessibilità:
in pullman fino a Sasso
Difficoltà:
Facile - T (turistico)

Tempo di percorrenza:
4 ore
Dislivello:
744 m

Punto timbro:
Bar Pizzeria “Alla Calà”
Via Chiesa
Sasso di Asiago
Tel. 0424 690408

La storia
Le montagne attorno a Sasso sono state
teatro di uno dei più grandi combattimenti
d’artiglieria campale della Prima Guerra
Mondiale: si tratta della nota “Battaglia dei
Tre Monti” ampiamente documentata nel
piccolo museo sito in centro paese.
La Calà del Sasso è un percorso formato da
4.444 gradini, che collega Sasso di Asiago
con Valstagna, nel Canale di Brenta. Copre
un dislivello di 744 metri ed è la scalinata
più lunga d’Italia oltre che la scalinata
più lunga del mondo aperta al pubblico.
Il percorso è ancora in gran parte affiancato
da una cunetta realizzata, come i gradini
stessi, in pietra calcarea del posto.
La cunetta serviva per facilitare il trasporto
a valle del legname dell’Altopiano fino
a Valstagna. Dal fondovalle, il legname
veniva legato assieme in grosse zattere
e per fluitazione navigava lungo il fiume
Brenta fino a Venezia, dove veniva
utilizzato nell’Arsenale nei cantieri navali
della Serenissima.
La Calà del Sasso fu Realizzata nel XIV
secolo sotto il dominio di Gian Galeazzo
Visconti, durante la Grande Guerra fu
ampiamente utilizzata per scopi militari.
L’ambiente
La Calà è immersa nel tipico ambiente
di forra ed è percorribile dalla tarda
primavera all’autunno inoltrato. Il percorso
è contrassegnato dal segnavia Cai n° 778.
È lunga come il purgatorio, scura
come il temporale, la scala che ti
porta lassù, sull’Altopiano di Asiago.
Quattromilaquattrocentoquarantaquattro
gradini, ripidi da bestie, faticosi già a
nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto
picchi arcigni, nel punto dove la valle - per
chi viene da Bassano - sembra spaccarsi
in due, all’altezza di un paese chiamato
Valstagna, con la sua muraglia di vecchie
case a filo d’argine.
Paolo Rumiz

4 - Il monumento
a Roberto Sarfatti
Celebre opera dell’architetto
razionalista Giuseppe Terragni
si trova nei pressi
di Sasso a Col d’Ecchele

2
1

3
1 - Museo
“La Battaglia dei Tre Monti”
Via Chiesa, 51
Sasso di Asiago
www.sassodiasiago.it

3 - Museo Etnografico
“Canal di Brenta”
Via Garibaldi, 27
Valstagna
www.museivalstagna.it

TIMBRO

DATA

05

IL MONTE ZEBIO

Itinerario:
Val Giardini
1 - Croce di Sant’Antonio
2 - Cimitero - Brigata Sassari
3 - Mina di Scalambron
4 - Monte Zebio
5 - Malga Zebio
6 - Bivacco dell’Angelo
Accessibilità:
in pullman fino al bivio
per Val Giardini;
in auto fino a Malga Zebio
(strada sterrata con dossi)

Difficoltà:
Media - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
5 ore
Dislivello:
440 m

La storia
Lo Zebio, grazie alla sua posizione
centrale, divenne un caposaldo importante
della linea di resistenza austriaca che si
snodava dalla Val d’Assa all’Ortigara.
Per tale motivo esso venne attrezzato alla
difesa con un complesso sistema di trincee,
gallerie e postazioni in caverna ancor oggi
visibili. Nel corso dell’estate del 1916
e soprattutto in occasione della battaglia
dell’Ortigara (giugno 1917) i reparti
italiani attaccarono ripetutamente le
postazioni austriache senza conseguire
tuttavia alcun successo.
Oltre ad essere un vero e proprio museo
all’aperto, il Monte Zebio rientra tra
i luoghi descritti da Emilio Lussu nel
suo libro “Un anno sull’Altipiano”.
Un momento di sosta e raccoglimento
meritano il cimitero della “Brigata Sassari”
(che grazie al gemellaggio tra la Città di
Asiago e la Sardegna ora è “terra sarda”)
e la “Mina di Scalambron”, dove nel 1917
l’intero Reggimento di Fanteria Catania fu
spazzato via dall’accidentale scoppio della
mina che esso stesso stava preparando.
L’ambiente
L’ambiente naturale prettamente carsico
riserva sempre qualche sorpresa, come il
volo improvviso dell’Urogallo o la corsa
di qualche cervo o capriolo.

Punto timbro:
Pizzeria Wünderbar
Piazzale degli Eroi, 1
Asiago
Tel. 0424 464172

4
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Centro di Informazione
Multimediale sulla Grande Guerra
Palazzo Millepini
Parco Regina Margherita
Asiago
Tel. 0424 460003
Presenta, mediante moderne tecnologie
multimediali (due grandi schermi centrali
videowall e monitor touch screen),
contenuti, documenti e foto dall’archivio
dell’Unione Montana Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni.

Bar Stadio del Ghiaccio
Piazzale Stadio del Ghiaccio
Asiago
Tel. 348 0383258
SIT Ufficio Informazioni
Piazza Carli, 56
Asiago
Tel. 0424 462221

6

TIMBRO

1917 Attendamenti italiani sul Monte Zebio

DATA

06

IL FORTE INTEROTTO
E IL MONTE
MOSCIAGH

Itinerario:
Asiago
1 - Laghetto Lumera
2 - Contrada San Domenico
3 - Forte Interrotto
4 - Cimiteri del Mosciagh
5 - Cimiteri del Mosciagh
6 - Monte Rasta
7 - Contrada Valle Vescovi

Accessibilità:
in pullman fino ad Asiago
(parcheggio palaghiaccio,
parcheggio presso la chiesetta
della contrada San Domenico)
Difficoltà:
Media - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
6 ore partendo da Asiago
Dislivello:
400 m

Punto timbro:
Pizzeria Wünderbar
Piazzale degli Eroi, 1
Asiago
Tel. 0424 464172

Bar Stadio del Ghiaccio
Piazzale Stadio del Ghiaccio
Asiago
Tel. 348 0383258
SIT Ufficio Informazioni
Piazza Carli, 56
Asiago
Tel. 0424 462221

La storia
Il forte, costruito nel 1887 interamente in
pietra, fungeva inizialmente da caserma,
ma durante la Grande Guerra venne
pesantemente danneggiato. Fu occupato
dall’esercito austro-ungarico il 22 maggio
1916 durante l’avanzata verso Asiago.
In seguito, fu adattato come osservatorio
sull’Altopiano (con l’apposizione di alcuni
fari) e dotato di qualche pezzo di piccolo
calibro. Assieme alla Tagliata Val d’Assa e
alle batterie del Monte Rasta, il forte aveva
il compito di costituire uno sbarramento
dell’alta Val d’Assa in caso di avanzata
austriaca. Sul Monte Mosciagh, nel
maggio del 1916, “la Baionetta recuperò
il Cannone”: quando ormai tutto il fronte
stava crollando, l’eroico 141° Reggimento
Fanteria Brigata Catanzaro non cedette,
anzi contrattaccò ripetutamente all’arma
bianca, riconquistando la posizione perduta
e rivolgendo nuovamente contro il nemico
i cannoni da questo catturati il giorno
prima.
L’ambiente
Dall’Interrotto si gode la vista degli
splendidi panorami sulla conca centrale
dell’altopiano e dei ricchi pascoli variopinti
da molteplici specie di fiori. Questa zona
è l’habitat ideale per molti rapaci, per la
lepre, la volpe e il capriolo.

Dal bollettino di guerra: 29 maggio 1916
Sull’altopiano di Asiago, le nostre truppe
occupano attualmente, affermandovisi,
le postazioni a dominio della conca di
Asiago. Un brillante contrattacco delle
valorose fanterie del 141º Reggimento
Brigata Catanzaro liberò due batterie
rimaste circondate sul Monte Mosciagh,
portandone completamente in salvo
i pezzi». Di questo e di tanti altri
fatti d’armi rimangono ora sul monte
testimoni silenziosi i 3 cimiteri di guerra
austroungarici dove riposano 1351 soldati
imperiali.

5

TIMBRO

DATA
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3 - Il Forte Interrotto
Sito dell’Ecomuseo Granda Guerra
Prealpi Vicentine, il forte è stato
recentemente restaurato e arricchito
di alcune di installazioni didattiche.
Spesso viene utilizzato come sede per
eventi culturali, concerti e spettacoli.
Dal forte si può godere di un’ampia
panoramica sull’Altopiano e sulle
montagne circostanti.
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IL SENTIERO
DEL SILENZIO:
LA PORTA
DELLA MEMORIA

Itinerario:
Gallio, località Campomuletto
1 - Campomuletto
2 - Sentiero del Silenzio
Accessibilità:
in pullman fino
a Campomuletto
(lungo la strada in direzione
Monte Ortigara)
Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
1 ora
(escluse le soste
alle installazioni)
Dislivello:
100 m

Punto timbro:
Rifugio Campomuletto
Gallio, località Campomuletto
Tel. 348 3162529

La storia
L’installazione permanente de “Il Sentiero
del Silenzio, Porta della Memoria”,
inaugurata il 4 novembre 2008, si inserisce
in punta di piedi in un ambiente montano
di particolare bellezza. Si snoda lungo un
percorso già esistente attorno al Rifugio
Campomuletto. È costituito da 10 opere
d’arte contemporanea realizzate con
molteplici materiali, legno, pietra e metalli
quali ferro e bronzo, collocati rispettando
la morfologia del luogo e gli elementi
emergenti e caratteristici che in esso si
trovano. Tutte le installazioni portano un
titolo e recano una poesia; in particolare
l’opera “Gli immortali” è costituita da
grossi massi tipici della zona su cui
sono applicate delle lettere metalliche.
Questa installazione è a memoria degli
innumerevoli soldati di Gallio che hanno
perduto la vita.
Come anche ricordato nel sito internet,
sentierodelsilenzio.it, il sentiero è rivolto,
quale ulteriore momento di riflessione
e memoria, a tutti i visitatori che nella
montagna cercano momenti di riposo e
ristoro e da essa traggono le energie vitali
per l’impegno quotidiano.
L’ambiente
Queste alture sono contornate da boschi
misti di faggio e abete. Tra i pascoli
d’alpeggio si possono ammirare ovunque
gli enormi massi calcarei tipici del
carsismo dell’Altopiano.

Bar Commercio
Piazza Italia
Gallio
Tel. 338 3278361
Ufficio Turistico
Via Roma, 2
Gallio
Tel. 0424 447919

Il Sentiero del Silenzio:
dettaglio di un’installazione
www.sentierodelsilenzio.it

2
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TIMBRO

Un’installazione del Sentiero del Silenzio

DATA

08
07

SENTIERO
LE “IL
MELETTE
SILENZIO”
E ILDEL
MONTE
FIOR

LA PORTA DELLA

Itinerario:
Gallio,MEMORIAB
piazzale Campomulo
Foza, Malga Slapeur
1 - Monte Castelgomberto
2 - Monte Fior
Accessibilità:
in pullman fino al piazzale
Campomulo. In auto fino
a Malga Slapeur su strada
bianca a tratti sconnessa
Difficoltà:
Medio/impegnativa
- E (escursionistico)

Tempo di percorrenza:
7 ore a/r partendo
dal piazzale Campomulo
Dislivello:
400 m

Punto timbro:
Bar Commercio
Piazza Italia
Gallio
Tel. 338 3278361
Ufficio Turistico
Via Roma, 2
Gallio
Tel. 0424 447919

Ristorante Hotel Alpi
Via Roma, 14
Foza
Tel. 0424 698092
Bar Tre Sčioppi
Via Roma
Foza
Tel. 0424 1945388

La storia
Nel maggio del 1916 l’offensiva austriaca
di primavera, meglio nota con il nome di
Strafexpedition investiva l’Altopiano dei
7 Comuni. Tra il 5 e l’8 giugno 1916 si
combatté la Prima Battaglia delle Melette.
I quattro Battaglioni Alpini “Argentera”,
“Morbegno”, “Val Maira” e “Monviso”,
inquadrati nel “Gruppo Alpini Foza” e i sei
Battaglioni del 151° e 152° Reggimento
Fanteria della Brigata “Sassari”, privi di
alcun sostegno di artiglieria, arrestarono
sull’ultimo baluardo montano del Monte
Fior e del Monte Castelgomberto gli
agguerriti reparti della 6a divisione
Imperiale, tra i quali il 27° Reggimento
“Konig der Belgier” e il 2° Reggimento
della Bosnia. La seconda battaglia delle
Melette si combatté dal 14 al 17 e dal 22
al 23 novembre 1917. L’attacco decisivo
austro-ungarico, sferrato il 3-5 dicembre
1917, costrinse i reggimenti italiani ad
arretrare più a sud sulla linea dei “Tre
Monti”.
L’ambiente
Significativa è la tipologia carsica
con particolari affioramenti di “Rosso
ammonitico” dette “Corone” e conosciuti
anche come “Città di Roccia”. Su queste
montagne si trovano abbondanti varietà
di specie floristiche anche rare. Ricca è la
fauna con la presenza del camoscio, del
cervo e delle “vigili” marmotte. Malga
Slapeur è ancora una delle pochissime a
produrre l’antico “pegorin”, formaggio di
pecora, progenitore dell’odierno formaggio
Asiago.
L’itinerario, tutto su fondo asfaltato,
(aperto al normale traffico stradale)
permette una mobilità dolce.
La passeggiata è semplice e piacevole e
costeggia i pascoli e le malghe in attività
dove si produce dell’ottimo formaggio
Asiago. Pozze d’alpeggio, voragini
carsiche e la chiesetta dedicata ai reduci
di Russia fanno da cornice al percorso.
Nelle giornate più tranquille, non di rado,
si possono scorgere mufloni al pascolo.

TIMBRO

DATA
Museo di Foza
sezione Grande Guerra
Via Roma, 1
Foza
www.museodifoza.it
www.foza7comuni.it

1

2
Il Monte Fior
Il Monte Fior è stato il teatro
delle battaglie descritte
da Emilio Lussu. Nella foto si notano
le scenografiche “corone” di roccia
calcarea che caratterizzano
il suo paesaggio. Nel sito ci sono
molte installazioni didattiche e sono
da visitare le trincee e le gallerie
recentemente recuperate.

09
07

IL MONTE
“IL SENTIERO
ORTIGARA

DEL SILENZIO”
LA PORTA DELLA
MEMORIAB

Itinerario:
Gallio, piazzale Lozze
1 - Osservatorio Torino
Monte Campanella
2 - Monte Caldiera
3 - Pozzo della Scala
4 - Varco Nord
5 - Cima Ortigara
(Monumento “colonna mozza”)
Accessibilità:
Pullman fino piazzale Lozze
(strada in parte bianca a tratti
sconnessa)
Difficoltà:
Medio/impegnativa
- E (escursionistico)

La storia
Il Monte Ortigara (zona Sacra) fa parte
dei monti più conosciuti dell’Altopiano.
Fu teatro nel giugno 1917 di uno dei
più sanguinosi scontri durante la Prima
Guerra Mondiale, “l’Azione K”, meglio
conosciuta come “Battaglia dell’Ortigara”,
che vide per la prima volta l’utilizzo
congiunto di tutti i Battaglioni Alpini
italiani e numerosi reggimenti di Fanteria.
Tutta la zona rientra in uno dei 19 siti
dell’Ecomuseo della Grande Guerra. Si
possono notare i resti di imponenti opere
difensive, tra cui trincee, postazioni in
caverna ed osservatori (Osservatorio
Torino), oltre ad un complesso sistema di
strade, mulattiere e centri logistici.

2

4
5

L’ambiente
Salendo verso l’Ortigara si potrà notare
il passaggio dal bosco di montagna agli
arbusti d’alta quota. Significativa è la
tipica geologia carsica con la presenza di
numerose doline.

1

Tempo di percorrenza:
6 ore
Dislivello:
400 m

Punto timbro:
Rifugio Campomuletto
Gallio, località Campomuletto
Tel. 348 3162529
Bar Commercio
Piazza Italia
Gallio
Tel. 338 3278361
Ufficio Turistico
Via Roma, 2
Gallio
Tel. 0424 447919

TIMBRO
“Per non dimenticare”, il celebre monumento
sulla cima del Monte Ortigara in memoria
dei caduti delle battaglie del 1917

3

DATA

LA“IL
VALLE
SENTIERO
10
DELLA
SILENZIO”
07 DEL COVOLA

LA PORTA DELLA
MEMORIAB

Itinerario:
Gallio centro,
Chiesa Parrocchiale
1 - Museo dei Fossili
2 - Giardini Kanotele
3 - Sentiero Valle della Covola
4 - Contrada Ronchi
5 - Malga Stenfle
6 - Monte Sisemol
Accessibilità:
Pullman fino Gallio centro
(parcheggio c/o via Prestinari)
Difficoltà:
Media - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
4, 30 ore
(esclusa visita al museo)
Dislivello:
300 m

Punto timbro:
Bar Commercio
Piazza Italia
Gallio
Tel. 338 3278361
Ufficio Turistico
Via Roma, 2
Gallio
Tel. 0424 447919

La storia
Nel maggio 1916 si combatté anche per
le vie di Gallio. Il Bollettino Austriaco
del 31 maggio, dopo aver annunciato
l’occupazione di Arsiero e di Asiago,
soggiungeva: “Le nostre truppe hanno
scacciato il nemico da Gallio ed hanno
preso d’assalto questa posizione”. Il
paese in quei giorni divenne trincea di
combattimento, ogni casa trasformata in
fortino, ogni cantina in rifugio, e diversi
casolari ancora in piedi in osservatori.
Al paese di Gallio, come a molti altri
dell’Altopiano durante la Strafexpedition,
toccherà una triste fine, venendo
completamente raso al suolo dalla furia
degli eserciti contrapposti. La valle
sottostante, grazie alla particolare geologia
e alla presenza di una delle poche sorgenti
attive dell’Altopiano, prende il nome dai
mulini ad acqua ed opifici usati per diverse
attività (macinare frumento e orzo, ma
anche frantumare la corteccia degli abeti
bianchi, in cimbro Tanna, al fine di estrarre
il tannino, utile alla concia delle pelli).
Anche l’ispettore della Repubblica Veneta
Francesco Caldogno ne parlò nella sua
relazione già nel 1598. Al temine della
valle il percorso prosegue fino a Contrada
Ronchi, antico borgo abitato il cui
toponimo deriva dal verbo latino Runcare
ovvero “mettere a coltura terreni più o
meno boschivi”. Si risale infine la sponda
destra della valle fino a Malga Stenfle,
dove il pascolo è ancora caratterizzato da
migliaia di crateri di granata, profonde
cicatrici di un tempo non tanto lontano.
Al rientro in paese merita uno sguardo
l’antica facciata della chiesa dedicata a
San Bartolomeo e la visita all’affascinante
Museo dei Fossili.
L’ambiente
La Valle della Covola presenta una
lussureggiante vegetazione igrofila, assai
anomala per un territorio carsico come
l’altopiano. È chiaramente visibile lo strato
di calcare “biancone” scavato nei secoli
dallo scorrere delle acque.

1

1- Museo dei Fossili
Via Roma, 1
Gallio

2

3

4

5
3 - La Valle della Covola
È una valle straordinariamente
ricca d’acqua dove sono stati
recuperati i molini anticamente
utilizzati per ricavare il tannino
per la concia delle pelli.

6
TIMBRO
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11
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IL MONTE
“IL SENTIERO
LONGARA
DEL SILENZIO”

LA PORTA DELLA
MEMORIAB

Itinerario:
Gallio, piazzale Campomulo
o Piazzale Campomuletto
1 - Monte Longara
2 - Piazzale impianti
Melette 2000

Accessibilità:
in pullman fino a piazzale
Campomulo.
(Scesi gli escursionisti
il pullman può attenderli
a valle al piazzale
degli impianti Melette 2000)
Difficoltà:
Medio - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
4 ore partendo dal piazzale
Campomulo
Dislivello:
300 m

Punto timbro:
Rifugio Campomuletto
Gallio, località Campomuletto
Tel. 348 3162529
Bar Commercio
Piazza Italia
Gallio
Tel. 338 3278361
Ufficio Turistico
Via Roma, 2
Gallio
Tel. 0424 447919

La storia
A fine maggio del 1916, nel pieno della
Missione punitiva “Strafexpedition”, gli
austriaci occuparono il Monte Fiara.
Presidiato per la prima volta nel 1916
dal 14º Reggimento Bersaglieri durante
l’offensiva di maggio, il Fiara diverrà più
tardi sede di accaniti combattimenti. Il
30 maggio, infatti, la pressione austriaca
ebbe ragione delle residue resistenze della
34ª Divisione Italiana e di compagnie
alpine di rinforzo e il Fiara fu occupato.
Il deciso attacco austriaco portava
anche all’occupazione della dorsale
sud grazie all’azione del 4° battaglione
del Reggimento stiriano 27 contro il
Cimon e del 1° Battaglione dell’11º
Reggimento contro il Baldo. Nel 1917,
durante il periodo della ritirata italiana
dalle linee dell’Ortigara, fu teatro di aspri
combattimenti di retroguardia anche il
Monte Longara che, nonostante la difesa
strenua dei reparti alpini dei battaglioni
Monviso e Val Maira, cadde in mano
austriaca e tornerà in possesso italiano solo
il 25 giugno del 1918.

1 - Malga Longara
L’Altopiano di Asiago 7 Comuni ha il
sistema di malghe d’alta montagna
più importante dell’arco alpino in
termini di numero ed estensione.
Un grande tesoro tutto da scoprire
lungo gli itinerari di questo Taccuino.

Da questi luoghi, forse per la loro
splendida posizione panoramica
sull’Altopiano ma anche sul resto della
catena montuosa, Papa Giovanni Paolo II
benedisse Gallio e tutto l’Altopiano.
L’ambiente
In quest’area significativa è la tipologia
carsica a “calcari a blocchi”, con particolari
affioramenti di “Calcare Grigio” detti
anche “Castelloni”, e si trovano abbondanti
varietà di specie floristiche anche rare.
Ricca è la fauna con la presenza del
camoscio, del cervo e del muflone. Lungo
l’itinerario sono attive numerose malghe
d’alpeggio e pascoli.
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TIMBRO

DATA

12

LA VAL
MAGNABOSCHI,
IL MONTE LÈMERLE
E IL MONTE
ZOVETTO

Itinerario:
Cesuna, Val Magnaboschi
(chiesetta Sant’Antonio)
1 - Monte Lemerle
2 - Cimiteri inglese
e italo austriaco
3 - Monte Zovetto

Accessibilità:
in pullman fino
alla chiesetta di Sant’Antonio
Difficoltà:
Facile – E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
3 ore
Dislivello:
400 m

Punto timbro:
Albergo Belvedere
Cesuna
Via Armistizio, 19
Tel. 0424 67000

La storia
Gli eventi bellici che consacrarono la Val
Magnaboschi insieme al Monte Lèmerle
e al Monte Zovetto come il “memoriale”
del sacrifico della fanteria italiana
sull’Altopiano, coincisero con la fase
determinante e conclusiva dell’offensiva
austro-ungarica del maggio-giugno 2016.
Le posizioni del Lèmerle, Magnaboschi e
Zovetto furono aspramente contese durante
la Strafexpedition quando i reparti italiani
riuscirono definitivamente a fermare
l’avanzata imperiale.
Dall’aprile del 1918 il Lèmerle fu
presieduto inoltre dai soldati inglesi che
furono protagonisti della difesa dei territori
ad ovest dell’Altopiano, specie durante
la disperata offensiva austro-ungarica del
15 giugno 1918. Vale sicuramente la pena
ricordare il sistema di trincee e postazioni
blindate in pozzo ancora oggi visibili, sia
sullo Zovetto, sia in corrispondenza della
selletta tra il Lèmerle e il Magnaboschi;
oltre alla galleria difensiva ricavata nella
dorsale rocciosa delle pendici ovest dello
Zovetto, all’interno della quale sono ancora
presenti iscrizioni dei reparti scozzesi là
operanti.
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1918: un riparo inglese
nei pressi del Monte Lèmerle

3

Nella Val Magnaboschi si trovano uno di
fronte all’altro, il cimitero italo-austriaco
e quello inglese. Si tratta di un ambito
di particolare suggestione che è stato
successivamente dichiarato “zona sacra
del fante” ed inserito nell’Ecomuseo della
Grande Guerra.
L’ambiente
La Val Magnaboschi presenta il tipico
ambiente prealpino con alternanza di
boschi e radure.

Museo dei Cuchi
Il museo raccoglie una
vasta collezione di fischietti
in terracotta.
Via XXVII Aprile, 16
Cesuna
www.museodeicuchi.it
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TIMBRO

DATA

13
07

IL FORTE VERENA

Itinerario:
Mezzaselva, piazzale Verenetta
1 - Casara Campovecchio
2 - Croce del Civello
3 - Cima Rossapoan
4 - Monte Verena
Accessibilità:
Pullman fino al piazzale
Verenetta

La storia
Il forte Verena venne costruito tra il 1910
ed il 1914, a 2.019 metri di altitudine sulla
sommità dell’omonimo monte a difesa
del confine italiano. Faceva parte dello
Sbarramento Agno-Assa, 3° settore Asiago. Alle ore 3.55 del 24 maggio 1915,
dal Forte Verena partì il primo colpo di
cannone da parte italiana della Grande
Guerra, che sancì l’entrata del Regno
d’Italia nel primo conflitto mondiale.
Fu anche il primo forte italiano fatto
“tacere” dalle imponenti artiglierie
Imperiali. Durante la Strafexpedition, nel
maggio del 1916, cadde in mano austriaca
e vi rimarrà fino alla fine del conflitto.
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Per la sua particolare posizione il Forte
Verena, inserito nell’Ecomuseo delle
Prealpi Vicentine, fu subito definito il
“dominatore degli altipiani”.
L’ambiente
Salendo verso il forte si potrà notare il
passaggio dalla vegetazione prealpina con
alternanza di boschi e radure agli arbusti
d’alta quota.

Difficoltà:
Medio - E (escursionistico)

Museo della Cultura Cimbra
L’Istituto è nato per la tutela
e la salvaguardia dell’antica cultura
cimbra che da secoli si tramanda
nei paesi di queste montagne.

Tempo di percorrenza:
4.30 ore

Via Nuova
Roana
www.cimbri7comuni.it

Dislivello:
500 m

Punto timbro:
Rifugio Verenetta
Mezzaselva, località Verenetta
Tel. 0424 66061
Bar Centrale
Via Maggiore, 2
Roana
Tel. 0424 66005
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TIMBRO
1915: un’immagine del Forte Verena

DATA

14
07

IL FORTE
CAMPOLONGO
E LA VORAGINE
DELLO SCIASON

Itinerario:
Mezzaselva
Rotzo, piazzale Campolongo
1 - Forte Campolongo
2 - Busa del Sciason 		
Accessibilità:
in pullman fino al piazzale
Campolongo

Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
3 ore

La storia
Il Forte Campolongo fu eretto tra gli anni
1912-1914 e costituiva con il Verena e
il Corbin la risposta italiana alla linea
austriaca. Fu una delle più moderne
costruzioni realizzate dal Genio Militare
italiano. Nel luglio del 1915 venne
gravemente danneggiato e poi distrutto
quasi completamente il 15 maggio
del 1916 dai colpi che diedero inizio
all’Offensiva di Primavera Strafexpedition.
Il nemico se ne impossessò il 22 maggio
1916 e lo mantenne saldamente fino alla
fine del conflitto.
È stato inserito nel progetto Ecomuseo
delle Prealpi Vicentine nella sezione
“I forti dell’altopiano”.
L’ambiente
La passeggiata si snoda sull’ex strada
militare di servizio al forte circondata
da foreste di abeti ricche di sottobosco.
Arrivando in prossimità del forte la
vegetazione cambia repentinamente
lasciando spazio a molteplici specie
termofile. La visita allo Sciason introduce
al carsismo dell’altopiano, dove molte
voragini divengono “trappole” per la neve
che si conserva tutto l’anno.

2 - Voragine
dello Sciason
“Profonda e larga
caverna, che scende
poi a forma di pozzo,
nel cui fondo c’è
ghiaccio tutto l’anno,
quantunque se ne
cavi continuamente
e negli anni asciutti
se ne estragga tanto
da abbeverare gli
animali delle malghe
vicine.
È la più bella delle
varie simili caverne
che si trovano su
questi monti.”
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O. Brentari 1885

Dislivello:
300 m

Punto timbro:
Rifugio Campolongo
Località Campolongo
Tel. 0424 66487
Osteria Corra’s Bar
Via Capovilla, 88
Rotzo
Tel. 0424 691406
Bar Centrale
Via Maggiore, 2
Roana
Tel. 0424 66005
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TIMBRO
1915: un’immagine di Forte Campolongo
in seguito al bombardamento che lo distrusse
quasi completamente

DATA

15
07

IL FORTE CORBIN

Il Forte Corbin oggi

La storia
Il Forte Corbin fu costruito tra il 1906
e il 1914. Durante la Prima Guerra
Mondiale a causa della sua posizione
notevolmente arretrata rispetto al fronte
rimase praticamente inattivo. Questo lo ha
preservato maggiormente rispetto agli altri
forti fino ai giorni nostri.
A fine maggio del 1916 fu occupato dalle
avanguardie austriache della 28ª Divisione
del colonnello Kliemann, dopo essere stato
colpito dall’artiglieria pesante
austro-ungarica e dopo che parte delle
strutture del forte furono fatte saltare
dagli italiani in ripiegamento. Il tutto è
testimoniato dal fonogramma trasmesso
dal Generale Krauss (Csm Heeresgruppe)
all’11a Armata al Generale Dankl: “Presa
punta Corbin. Il XX avanti. 3a armata
assegnata all’attacco di Monte Cengio”.

1 - Museo di Forte Corbin
All’interno della palazzina
comando del complesso fortificato
di Punta Corbin è allestito un piccolo
museo privato nel quale sono
esposti molti reperti bellici rinvenuti
durante i lavori di ripristino
del Forte o frutto di donazioni
di privati.
Località Punta Corbin
Treschè Conca
Tel. 349 2685543
www.fortecorbin.it

Lo stesso giorno, in un punto avanzato di
difesa lungo la strada d’accesso al forte,
trovò la morte lo scrittore e irredentista
Carlo Stuparich.

Itinerario:
Chiesa di Tresché Conca
1 - Forte Corbin

Accessibilità:
in pullman fino al piazzale
della Chiesa Parrocchiale

Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)

Tempo di percorrenza:
3 ore (esclusa la visita al forte)

Anche il Forte Corbin fa parte del progetto
Ecomuseo delle Prealpi Vicentine “I forti
dell’Altopiano”.
L’ambiente
La passeggiata si snoda sull’ex strada
militare di servizio al forte, circondata da
boschi di faggio e altre numerose latifoglie
con un ricco sottobosco. Arrivando
in prossimità del forte la vegetazione
cambia repentinamente lasciando spazio a
molteplici specie termofile.
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Dislivello:
100 m

Punto timbro:
Bar Tre Pezzi
Via Fondi, 10
Treschè Conca
Tel. 0424 694003

TIMBRO

DATA

16
07

LA STRADA
DEL TRENINO

Itinerario:
Canove
1 - Museo Storico
della Guerra 1915-1918
2 - Cesuna
3 - Tresché Conca
4 - Campiello

Accessibilità:
in pullman fino al parcheggio
del Museo di Canove
Difficoltà:
Facile - T (escursionistico)
se fatto a tratti,
l’intero percorso (18 km a/r)
diventa medio/impegnativo

Tempo di percorrenza:
4 ore a/r da Canove a Cesuna
(esclusa la visita al Museo)
3 ore a/r da Cesuna
a Campiello
Dislivello:
100 m

Punto timbro:
Bar Ortigara
Via Ortigara, 2
Canove
Tel. 0424 692045

Albergo Belvedere
Via Armistizio, 19
Cesuna
Tel. 0424 67000
Bar Tre Pezzi
Via Fondi, 10
Treschè Conca
Tel. 0424 694003

La storia
La ferrovia Piovene Rocchette - Asiago fu
un’opera di ingegneria notevolissima, già
ideata con lungimiranza nel 1882, anche
se iniziata solo nel 1907. La ferrovia era a
scartamento ridotto (950 mm) e si snodava
lungo un percorso di 22 km. Superava sei
gallerie e il suo tracciato era in parte ad
aderenza normale e in parte a cremagliera
(5,7 km) per consentire la salita nei tratti
più ripidi con un dislivello da superare pari
a 770 metri. Il percorso passava per sei
stazioni: Piovene Rocchette, Campiello,
Treschè Conca, Cesuna, Canove ed Asiago.
Il peso complessivo del treno era di 75
tonnellate d’estate e 90 d’inverno con lo
spazzaneve aggiuntivo. Il treno impiegava
mediamente 1 ora e 38 minuti per
percorrere il tragitto da Piovene Rocchette
ad Asiago e il biglietto andata e ritorno
costava 4,35 Lire. Inizialmente venne
utilizzata una locomotiva da cantiere, detta
“La Gobba”, sostituita poi nel 1915 con
“La Lupa”. La linea fu inaugurata nella sua
totalità alle 8.30 di giovedì 10 febbraio del
1910. Durante la Prima Guerra Mondiale,
fu di strategica e vitale importanza per
l’esercito italiano schierato per le battaglie
degli altipiani. Dopo la Strafexpedition,
dal maggio 1916 il treno non raggiungeva
più Asiago, ma fermava a Campiello
e viaggiava solo di notte. Purtroppo, il
31 luglio 1958 le nuove direttive e il
progresso del più veloce trasporto su ruota
fecero quello che neanche i numerosi
bombardamenti austro-ungarici seppero
fare, mettendo fine così alla storia del
trenino sull’Altopiano.
Il percorso turistico è adatto a tutti, anche a
famiglie con bambini.
L’ambiente
La passeggiata si snoda sull’ex tracciato
della ferrovia. Si può apprezzare il
paesaggio aperto dei prati e il silenzio
del bosco dove non è raro incontrare gli
animali tipici del luogo, il tutto senza
accorgersi di essere a due passi dai centri
abitati.

4 - Museo Storico
della Guerra 1915-1918

1

Il Museo, allestito nella sede della
ex stazione ferroviaria di Canove,
si presenta come una delle più
complete e interessanti raccolte
di materiali della Grande Guerra.
La ricchezza del patrimonio
di reperti ed oggetti vari e
documentata da un inventario
numericamente imponente (oltre
5.000 oggetti esposti e oltre un
migliaio di fotografie conservate).
Via Roma,
Canove
Tel. 0424 692511
www.anacanove.it
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Una foto d’epoca del trenino a cremagliera
che da Piovene Rocchette saliva ad Asiago

TIMBRO

4

DATA

17
07

IL MONTE CENGIO

Itinerario:
Treschè Conca,
Piazzale Principe di Piemonte
1 - Mulattiera d’arroccamento
2 - Rifugio al Granatiere
3 - Zona monumentale
del Monte Cengio

Accessibilità:
in pullman fino al piazzale
Principe di Piemonte
o fino al Rifugio al Granatiere
(1 km più avanti)

La storia
Il Monte Cengio è famoso, oltre che
per l’opera ardita di ingegneria militare,
anche per l’estrema resistenza posta
dai Granatieri di Sardegna all’avanzare
delle truppe austro-ungariche durante
l’Offensiva di primavera (maggio/giugno
1916), più nota come Strafexpedition. Il 2
giugno sul Monte Cengio la situazione è
grave: alle 23 il Generale Pennella cede il
comando al Generale Rostagno non senza
rammarico. “Da Cesuna a Monte Cengio,
mentre il dì muor nella sera, pinge il sol
rossa una schiera fra gli abeti, immota
sta.” Così il Generale Pennella idealizza il
sacrificio della sua brigata dei Granatieri
di Sardegna. Per gran parte dell’itinerario
si percorre la mulattiera di arroccamento,
costruita dalla 93a Compagnia Zappatori
del 1° Reggimento Genio negli anni 19171918 sfruttando cenge naturali e gallerie
scavate nella roccia. Il Monte Cengio è
stato inserito nel progetto Ecomuseo delle
Prealpi Vicentine.
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L’ambiente
Sul Cengio è evidente la tipica geologia
stratificata delle rocce dell’altopiano con
ricchi boschi di faggio e vegetazione
termofila.

Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
3 ore

Collezione Rovini
Nel sito museale si possono
ammirare tra le più complete
collezioni di bombe a mano della
Prima Guerra Mondiale, oltre che
molti altri oggetti e armamenti
in dotazione ai soldati.

Dislivello:
150 m

Punto timbro:
Bar Tre Pezzi
Via Fondi, 10
Treschè Conca
Tel. 0424 694003

1916: gli appostamenti italiani sul Monte
Cengio a picco sulla Val d’Astico

Via Chiesa
Treschè Conca
Tel. 328 5660390
www.museialtovicentino.it

TIMBRO

DATA

18

LE CONTRADE
DI CONCO
E IL SENTIERO
DEL MENDERLE

La storia
Il Sentiero del Menderle prende nome
dall’omonimo monte di cui in parte solca
le pendici creando un itinerario
ad anello. Fa parte dei “7 Strodi di Conco”,
che erano la rete dei vecchi sentieri
che servivano per collegare le contrade
del Comune di Conco ora recuperati e
percorribili.
Lungo l’itinerario è possibile ammirare
la tipica architettura altopianese risalente
al settecento ed ottocento nelle abitazioni
che qui a Conco furono risparmiate dalla
devastazione della Grande Guerra.

Itinerario:
Conco Centro
1 - Contrà Lupati
2 - Contrà Pologni
3 - Contrà Bagnara
Accessibilità:
in pullman fino al parcheggio
di Conco centro
Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
4 ore
Dislivello:
400 m

Punto timbro:
Pasticceria Cortese
Piazza San Marco, 13
Conco
Tel. 0424 700029

Alimentari Dalle Nogare
Umberto
Contrà Conco di Sopra
Conco
Tel. 0424 700115

L’ambiente
Lungo il percorso si possono incontrare
diverse pozze d’alpeggio come la
“Pozza della Fevrara” e la “Pozza delle
Lastre”, piccole raccolte d’acqua per lo
più stagnante utilizzate dagli animali al
pascolo.
Le “pozze” sono prevalentemente di
origine artificiale e spesso sono molto
antiche.
Sono importantissime perché oltre
ad essere preziose riserve d’acqua,
per le zone carsiche come l’Altopiano
rappresentano gli unici ambienti acquatici.
Le pozze rivestono quindi anche un ruolo
fondamentale perché creano di fatto un
“habitat” unico per la sopravvivenza di
molte specie vegetali ed animali.

2
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3
Conco, il Sentiero del Menderle
in una cartolina d’epoca

Proseguendo lungo l’itinerario si incontra
poi una delle rare sorgenti naturali detta
“Poseto del Prundole”.
Numerosi e caratteristici sono i pozzi
in pietra presenti nelle varie contrade.

TIMBRO

DATA

19

IL MONTE CORNO
E IL “SETTORE
FRANCESE”
La chiesetta edificata
dai soldati francesi
durante la Grande
Guerra.

Itinerario:
Lusiana, località Monte Corno
1 - Cimitero Militare Inglese
“Granezza”
2 - Monte Corno
3 - Labirinto di roccia
4 - Giardino botanico alpino
Accessibilità:
in pullman fino alla località
Monte Corno
Difficoltà:
Facile - E (escursionistico)
Tempo di percorrenza:
3,30 ore
Dislivello:
120 m

Punto timbro:
Baita Monte Corno
Località Monte Corno
Lusiana
Tel. 0424 406396
Rifugio Montecorno
Via Monte Corno
Lusiana
Tel. 0424 407495

La storia
L’area del Monte Corno e di Granezza
ha avuto un ruolo rilevante in tutte le fasi
della Prima Guerra Mondiale.
Nel giugno del 1916 Granezza era
un importante nodo logistico e sede
di un comando di divisione.
Dalla primavera del 1918 questi luoghi
hanno visto la presenza di un corpo
d’armata britannico con tre divisioni e di
uno francese dislocati in prossimità della
linea di resistenza predisposta sulla dorsale
tra il Monte Corno e Cima Mosca.
Erano arrivati subito dopo la disfatta di
Caporetto per scongiurare un cedimento
definitivo ma la incredibile resistenza
italiana sul Piave fece cambiare le
strategie.
Gran parte delle truppe erano ritornate sul
fronte occidentale mentre quelle rimaste in
Italia diedero il cambio sull’altopiano agli
sfiniti reggimenti di fanteria.
La presenza dei 60.000 soldati di varie
nazionalità su queste montagne fu
testimonianza in modo emblematico del
carattere mondiale del conflitto.
Nella zona del Monte Corno si trovano
ancora oggi tra le ombre dei boschi
evidenti testimonianze delle opere di
guerra: trincee, postazioni di mitraglia e
contraerea, caverne, osservatori e cimiteri
di guerra.

Il Monumento
ai partigiani caduti
sul Monte Corno
durante la Seconda
Guerra Mondiale

2
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4 - Giardino Botanico Alpino
L’area ospita i principali ambienti
vegetativi dell’Altopiano di Asiago 7
Comuni. Qui, si potranno scoprire
oltre 350 splendide specie erbacee,
arbustive ed arboree appartenenti
alla flora subalpina e montana.
Fa parte del progetto Museo Diffuso
di Lusiana.

1

www.museodilusiana.it

Merita sicuramente una visita il Granezza
British Cemetery dove riposano i fratelli
Edward e Vera Brittain.
L’ambiente
I visitatori che si immergeranno in questa
realtà scopriranno una natura meravigliosa
e unica, con le rigogliose distese dei
pascoli che si mescolano alle peccete di
verde smeraldo e alle formazioni carsiche
di roccia.
Il territorio è Sito europeo di Interesse
Comunitario - S.I.C..
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Lungo le trincee
della Grande Guerra

Alla scoperta della grande natura
dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni
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