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9-10-11 Giugno 2014 

Ai FORTI e CIME Italiani e Austriaci 
GRANDE GUERRA 1915/18 

 

 

Gli  aspetti  peculiari  dei  tre  giorni di  trekking  a  tema  sono il 
percorrere trincee, raggiungere cime e  visitare  Forti che furono 
teatro  infuocato  nella  Grande  Guerra 1915/18  contro  l’impero 
austro/ungarico.  Descriz: 1°g. 9/06, trasferimento a Tonezza del 
Cimone e salita sul Monte Cimone, al centro del territorio delle 
Prealpi venete, dove nel giugno 1916 si accanì la famosa  
“Strafexpedition” austriaca.  Fu  proprio su  quella  cima  che gli  
austriaci  fecero  brillare  in galleria una  potente  mina  che  
annientò 1210 soldati italiani.  In quel  primo  giorno il  gruppo CAI  
sarà accompagnato da uno Storico, Ricercatore e Scrittore.(*)   
Discesi dal monte Cimone ci attenderà un pranzo tipico completo 
alla Locanda Al Cacciatore di Tonezza (€.20 incluso nella quota).  
Gustate le “grappe”, proseguimento per Lavarone con la visita 
guidata del Forte Belvedere austriaco; quindi,  lungo l’altopiano di  
Vezzena  si  raggiungerà  in  serata  l’hotel  Paradiso  ad  Asiago  
centro. (*) Siro Offelli: web-Google  -  http://www.hotelparadisoasiago.it/ 
 
Coordinatori di escursione: Sergio Meneghini – Giancarlo Maffei 

 

 
Segue descrizione:  2° giorno 10/06- Col pullman si raggiungerà quota 1650 m, all’inizio del sentiero che in ca. 

h.1,45 porta alla cima del monte Verena a 2015 m, visita del Forte omonimo italiano, con una vista che spazia a 
360° sull’Altopiano e sulle Dolomiti. Discesa al rifugio fondo valle per la pausa pranzo al sacco, col packed lunch 
dell’hotel. Nel pomeriggio, su strada agevole con dislivello 180 m, in h. 1,15 salita e visita al Forte italiano di 
Campolongo, che difendeva la valle dell’Astico al confine con l’allora Austria, ristrutturato nel 2012; discesa al 
pullman e rientro in hotel ad Asiago, cena e pernottamento. 
3° giorno 11/06- Salita in pullman al Piazzale Lozze oltre Gallio a 1805 m, dove inizia il sentiero per le cime del 

gruppo storicamente più noto dell’altopiano, Cima della Caldiera 2124 m e dell’Ortigara 2105 m, tra le quali la 
nota “Valle dell’Agnella”, territorio martoriato che divideva i due contendenti. Discesa al pullman e pranzo al 
sacco dell’hotel. Nel pomeriggio, se in tempo utile, lungo la strada del rientro ci porteremo in bus sul monte 
Cengio a 1260 m, per salire sulla cima 1354 m attraverso gallerie e strapiombi. Questo fu  territorio della fase 
cruciale dell’offensiva “Strafexpedition”, dove i Granatieri di Sardegna resistettero fino al 10 giu.1916, perdendo 
470 soldati. Ritorno al rif. Granatieri sul piazzale ove si troverà il pullman e rientro previsto per le ore 21,30 ca.  
 
Caratteristiche dell’escursione: 
Nei 3 
giorni 

Altezza 
Max 

Dislivello 
Salita (m) 

Dislivello 
Discesa (m) 

Tempo totale 
Salita (h) 

Tempo totale 
Discesa (h) 

Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

Utilità 

gg.  
1- 2- 3 

2124 
220 - 550 

- 430 
Idem salita 8 ca. 6,30 ca. 

T 
 (E 3° g.) 

     Si,   
 su parte 

Binocolo 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, bastoncini telescopici. 

 
I s c r i z i o n i  in  s e d e:       >  venerdì 14 marzo  e  venerdì 21 marzo 2014 – ( impegnative ) 
Q u o t a  di partecipazione:    >  Soci:  230,00 Euro in doppia, 250,00 in singola, 220,00 in tripla 
                                                   >  Possibile leggera variaz. -/+  su N° iscritti  -  Non soci: + 30 €.  
S a l d o  q u o t e:                    >  venerdì 16 e venerdì 23 maggio 2014 -  Dopo 23/05 event. rinunce       
                                                     non potranno avere rimborso intero, salvo cessione posto ad altri. 
O r a r i  di  partenza:     > Carnate  ore 5,45   /  Vimercate -  Mascagni / Cremagnani  ore 6,00 

 

http://www.hotelparadisoasiago.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Forte_Belvedere-Gschwendt.jpg

