
                 CENTENARIO   GR. GUERRA   1915-1918               
                      

QUATTRO  GIORNI  SU ALTOPIANO  D’ASIAGO E GRAPPA         
                                                                                                                                

                                         dal 27 al 30 agosto 2015        

                    
Dai primi contatti del giugno 2014 con le trincee e gallerie del conflitto sull’Altopiano, tra Valdastico e Valsugana, 
emerse l’interesse ad approfondire la conoscenza di quei luoghi tra i più strategici per l’esito positivo del conflitto per 
l’Italia, poiché su questi monti fu bloccato l’esercito austro-ungarico, negandogli l’accesso disastroso alla pianura. 
 

PROGRAMMA / COSTI / ISCRIZIONI / PAGAMENTI 
 
1° g. 27 agosto:  partenza da Carnate ore 5,40  - Vimercate Mascagni  5,50  –  Cremagnani 6,00. -  Raggiunto il Pas-
so Vezzena 1404 m, in bus fino oltre il Forte Verle austriaco 1504 m, quasi all’inizio del ripido sentiero n. 205 per 
l’escursione alla Cima Vezzena 1908 m, salita in ore 1,30 ca.  Possibile un percorso [B] su agile strada asfaltata fino a 
quota 1657 alla malga Marcai su un pianoro belvedere, aperta con sosta consentitaci.  Pranzo al sacco, pre-ordinato a 

Lavarone: 2 panini (pane fresco), mela, acqua.  Nel pomeriggio vs. ore 15,30, riunito il gruppo al bus, breve sosta alla 
Baita al Verle poi trasferimento ad Asiago all’hotel Paradiso 3* S, in centro città. http://www.hotelparadisoasiago.it/  
 
2° g. 28 agosto: meta è il complesso dell’Ortigara e la cima Caldiera, entrambi sui 2100 m. Trasferimento in pullman 
al piazzale Lozze a 1770 m,  da qui il gruppo compatto proseguirà fino alla chiesetta del Lozze e piccolo Rif. Cecchin 
1920 m.  L’intero percorso per un’escursione con approfondimenti sui punti di interesse storico; (sentieri 841-840) Cal-
diera-Pozzo della Scala-Cippo austriaco-Cippo italiano-Baito Ortigara, prevede tempi di ore 2,30-3,00 con dislivello 

complessivo di ca. 300 m. dal Rif. Cecchin.   Chi non vorrà proseguire per l’anello su-descritto, potrà sostare al Rifugio, 
o arrivare almeno a quota 1959 sulla cima del Monte Lozze, sentiero segnalato, da cui si domina la zona storica Ortig. 
Pranzo al sacco preparato dall’hotel Paradiso; accorpamento dell’intero gruppo e discesa al p.zzale Lozze al pullman. 
 
3° g. 29 agosto: salita ai due monti Fior e Castelgomberto, definiti all’epoca del conflitto “la chiave dell’altopiano” e 
descritti da Emilio Lussu nel suo “Un anno sull’Altopiano”, che ispirò gli episodi del film di F.co Rosi “Uomini Contro”. 
Raggiunta in bus la quota di 1520 m, si sale per una parte del percorso sulla pista sci discesa delle Melette e si rag-

giunge quota 1700 per iniziare l’anello tra i due monti e portarsi alla cima del M.te Fior 1824 m, dislivello tot. 350 m.  
Da qui si riprende il sentiero CAI 861 per raggiungere la cima del M.te Castelgomberto a 1771 m. in ca. 2,45-3,00 ore. 
Pranzo a sacco prelevato in hotel. Un event. gr. [B] potrà raggiungere la malga Slapeur a 1630 e rimanere nei paraggi. 
Da qui ripasserà il gruppo, che dopo l’ esplorazione interessante della linea di cresta, tutta solcata da imponenti trincee 
scavate direttamente nella roccia e tuttora ben visibili, ritornerà per lo stesso percorso al bus che ci porterà al Rif. 
Campomulo a 2 km, quindi rientro ad Asiago e visita opportuna al sacrario militare Leiten (54.286 caduti Ital./Austr.). 
 
4° g. 30 agosto: alle ore 8 si lascerà l’hotel per trasferimento in ca. 2 ore a cima Grappa a 1776 m.   Breve sosta al 
Rifugio Bassano, dove poi pranzeremo, quindi inizio trekking sui percorsi bellici in cresta e nei camminamenti e gallerie 
illuminate, visita del Sacrario sulla cima (12.615 caduti), quindi ritorno al Rifugio Bassano per il pranzo CAI.  Lasceremo 
cima Grappa vs. le 15 per portarci a Bassano del Gr. che potremo rivedere percorrendola a piedi da nord a sud, transi-
tando sullo storico Ponte di Bassano, con ripartenza da qui in tempo utile per l’arrivo a Vimercate alle ore 21.  
 
Abbigliamento e informazioni utili:  Solito abbigliamento da trekking adatto alla stagione, scarponi e bastoncini 
telescopici; utile una torcia. -  N.B. Lungo i sentieri di montagna non troveremo acqua o fontane.  
 
Iscrizioni  definitive:   29 maggio  e  5 giugno   -   Saldo quote:  10  e  17 luglio 2015 

 
C o s t o :   - Soci CAI:   camera  doppia:                 290  Euro a persona    -   camera tripla  270  Euro a persona 
     camera  singola:                 330  Euro a persona   
                   - Non soci CAI:  supplemento                50  Euro a persona                  
                 - Possibile leggera variazione  -/+  in base N° iscritti 
 
Costo Comprensivo di:  viaggio andata / ritorno Carnate - Vimercate  in pullman, come da programma. 
 Pensione completa 3 gg - con pranzo al sacco gg. 27-28-29 - pranzo del g. 30 al Rifugio cima Grappa - bevande incluse.  

Non comprende: tutto quanto non menzionato al capitolo Comprensivo di.   
 

Coordinatori:  Sergio Meneghini  (tel: 333-5676290) – Sarà con noi l’Amico Sergio Rigoni, venne allo Zebio giu. 2014. 
Aiuto Coord: Claudia Vertemati  (tel: 338-4449639) – P. Stucchi (tel: 338-9858005) – F. Perego (tel: 339-5679209)                                     

http://www.hotelparadisoasiago.it/

