
RADUNO C.A.I. NAZIONALE SENIORES  5 SETT. 2018   +   3 GIORNI ESCURSIONI CAI NELLE ZONE GR. GUERRA                                                                                                                  

                              PROGRAMMA  GIORNALIERO  E  NOTE STORICHE SUI PERCORSI        
 
                                                                                                                                         
1° giorno- lun. 3/09: Monte Cimone di Tonezza - pranzo al ristorante - forte Cherle austriaco - a Thiene (VI) 
hotel Ariane 3*, cena e pernottamento. 
Trasferimento dalle sedi a Tonezza del Cimone - Piazzale degli Alpini, all’imbocco del percorso lungo le trincee 
per il Sacrario del Monte Cimone 1226m, eretto a commemorazione delle 1210 vittime italiane della “Mina del 
Cimone” del 23 settembre 1916, fatta esplodere dagli austro-ungarici nel corso della nota campagna 
“Strafexpedition” dello stesso anno. Discesa per -80m alla galleria e strada Alpini della Punta Neutra.  Pranzo in 
ristorante.  Proseguimento per altopiano dei Fiorentini e visita al forte Kerle austriaco.  Fine escursione e 
trasferimento all’hotel Ariane di Thiene. 
Dislivello: in salita 180+80m - in discesa: idem - Ore 2,00 + 1,00 – Difficoltà: E - 
 
2° giorno- mar. 4/09: Altipiano di Asiago- M.te Castelgomberto e Monte Fior - Asiago visita Sacrario Caduti 
Gr. Guerra. 
Trasferimento da Thiene sull’Altipiano dei 7 comuni, a Gallio da quota 1520 escursione agli storici campi di 
battaglia di Monte Castelgomberto, 1764m e Monte Fior, 1824m, definiti all’epoca del conflitto “la chiave 
dell’altopiano” e descritti da Emilio Lussu nel suo libro “Un anno sull’Altopiano”, che ispirò gli episodi del film di 
F.co Rosi “Uomini Contro”. In quota si godranno splendidi panorami sulle Dolomiti.  Sosta alla malga Slapeur 
per pranzo al sacco. Rientro per lo stesso percorso al bus, sosta ad Asiago per visitare il complesso del sacrario 
militare Leiten con 54.286 caduti italiani e austriaci. Ritorno hotel. 
Dislivello: in salita tot. 480 - in discesa: idem – Difficoltà: E - Ore tot. 5,30- escluso pranzo al sacco. 
 
3° giorno- mer. 5/09: RADUNO SENIORES Cima Grappa;  sono proposti quattro differenti percorsi guidati da 
scegliere all’atto dell’iscrizione, (comunque entro fine luglio) vedi specifiche più avanti per il 3° g. – visita al 
complesso monumentale – pranzo al sacco – quindi ritrovo nostri iscritti al bus ore 14,30 e discesa a Romano 
d’Ezzelino per le manifestazioni del Raduno Nazionale  –  in serata rientro in hotel. 
 
4° giorno gio. 6/09: Altip. Asiago – Escurs. al Forte Campolongo e alle Gallerie del Monte Cengio - fine, 
rientro in sede. 
Da Thiene trasferimento a Mezzaselva (Altipiano) al rifugio a quota 1550.  Inizio sentiero 810 per il Forte 
Campolongo italiano, 1720m.  Visita del forte ristrutturato di recente, ritorno al bus al rifugio Campolongo.  Da 
qui trasferimento al piazzale Principe di Piemonte sul monte Cengio per poi percorrere su strapiombi la strada 
militare con gallerie e postazioni fino alla cima a 1348m. Il percorso attraversa uno dei luoghi più spettacolari e 
significativi della 1a Guerra Mondiale. Pranzo al sacco e rientro a Vaprio e Vimercate per le ore 20,00 ca.                                                                                                                 
Dislivello: in salita tot. 380 - in discesa: idem - Difficoltà: E  -  Ore tot. 4 – escluso pranzo al sacco. 
 
 
 

 
 

3° giorno- mer. 5/09:  

 
Percorso n. 1 “Tricolore” :   VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE DI CIMA GRAPPA, con eventuale 
prolungam. fino al vecchio osservatorio  (km.1,500- ↑ 75 m - ↓74 m)   
 
Percorso n. 2  “Verde”:   Cima Grappa, Pian de La Bala, Sentiero delle Meatte, Croce dei Lebi, Cima Grappa   
(km.7,400 - ↑ 775 m - ↓ 775 m) 
 
Percorso n° 3  “Bianco”:  Cima Grappa, Dorsale dei Solaroli fino al Col dell’Orso, Cima Grappa                
(km.9,700 - ↑ 619 m - ↓ 608 m 
 
Percorso n° 4  “Rosso”:   Cima Grappa, Cà Tasson, Giarine, Sentiero dei Cippi, Cima Grappa.  
(km 4,900 - ↑ 434 m - ↓ 434 m 
 
 



1° giorno- lun. 3/09:   note storiche escursione Monte Cimone di Tonezza e Forte Cherle austriaco Fiorentini 

   Sepolti da mina nemica qui dormono mille figli d'Italia.  

Ossario di Monte Cimone (m.1226) a Tonezza del Cimone -VI                                                                                                   
Come tutte le montagne delle Prealpi dell’alto vicentino, dell’Altopiano dei 7 comuni e limitrofi, il Cimone costituì 
l'ultimo baluardo contro l'avanzamento delle truppe austriache durante l’offensiva della primavera 1916, la nota 
“Strafexpedition” del generale austriaco Franz Conrad von Hötzendorf. 
In questa fase bellica le truppe asburgiche sfondarono la resistenza sul Campomolon, sul Melignone e al passo della 
Vena, arrivando fino al Cimone che assieme al Caviojo, alla cima Neutra e al Cimoncello, furono ultima linea di fuoco tra 
i reparti italiani e quelli austriaci.    La vetta del Cimone ritornò in mano italiana (dopo numerose battaglie) grazie ad un 
manipolo di Finanzieri ed Alpini il 22 luglio 1916, mantenendo la posizione per tutto il conflitto. 
Il 23 sett.bre 1916 alle ore 5.45 gli austriaci con una mina di 14.200 kg. di esplosivo in galleria fecero saltare la vetta. 
La cima del Cimone scomparve e con essa le truppe della Brigata Sele, della 136a Compagnia Zappatori del 63° 
Battaglione del Genio, composta da 10 ufficiali e 1118 soldati.     Ancora oggi risulta evidente l'effetto dell'esplosione 
guardando l'avvallamento antistante alla gradinata che porta all'Ossario, costruito sopra i corpi dei sepolti nelle viscere 
della montagna distrutta.  Ora e per sempre il Cimone sarà monte Sacro.  Il contegno che si deve tenere in questo luogo 
è quello che si addice ad una tomba che racchiude le spoglia di uomini morti per follie ideologiche e futili motivi, un 
tempo divisi dal filo spinato ora affratellati in pace nel sonno eterno.                                                                                                   
Il Sacrario fu progettato dall'ing. Thom Cevese, padre dei professori Renato e Pier Giuseppe, venne inaugurato il 2 
sett.1929 dall'allora principe Umberto di Savoia.                                     
https://www.magicoveneto.it/altipian/tonezza/Monte-Cimone-di-Tonezza.htm                                                                

    Cimitero austro-ungarico a Tonezza del Cimone – Gr. Guerra 1915-18                                                      

A maggio del 1916 le salme dei soldati caduti in guerra furono sepolte nei cimiteri di Contrà Grotti e Campana.  Poco dopo 
si realizzò un altro cimitero a Contrà Campana, in località Crosati perché rappresentava una zona più sicura dagli attacchi 
italiani.  Questo cimitero ospitò i caduti del secondo reggimento Kaiserjager e dei reparti Landsturm.                                                             
Nel primo dopoguerra accolse anche i caduti degli altri tre reggimenti della terza divisione Edelweiss.                                                       
Questo cimitero è stato recuperato nel 2006 grazie al lavoro dell'Associazione Fanti della Zona di Vicenza ed è stato ri-
denominato Monumento alla concordia e alla pace.   Ospita oltre 1000 caduti austro-ungarici della Grande Guerra 
combattuta sull'Altopiano di Tonezza del Cimone.   In memoria dei caduti sono state collocate 100 croci in legno ed è stata 
ripristinata una croce in calcestruzzo su piedistallo. Vicino all'entrata sono stati recuperati altri due cippi in sasso che 
ricordano due ufficiali scomparsi.     

   Forte Cherle austriaco a 1445m altopiano dei Fiorentini ai confini tra Vicenza e Trento             

A partire dal 1907, in previsione di uno scontro militare con l’Italia sui confini meridionali dell’Impero, il comando austriaco 
diede inizio ad una massiccia fortificazione degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna allo scopo di garantirsi uno spazio 
di manovra per le truppe destinate all'offensiva verso la pianura veneta. Tra la Cima Vezzena ad est e il Dosso delle Somme 
a sud-ovest, vennero costruite sette imponenti fortezze che tra il maggio e l’agosto 1915 impedirono di fatto i tentativi di 
sfondamento italiani e nel maggio dell’anno successivo permisero l’offensiva che fece arretrare la linea di difesa italiana 
fin sulle alture di Asiago.   Forte Cherle venne costruito a quota 1445 metri in località Malga Cherle, sull'Altopiano dei 
Fiorentini, a sbarramento dell’altopiano di Folgaria.   Il forte era costituito da due corpi di fabbrica, il corpo delle casematte 
ed il blocco delle batterie, collegati tra loro da un corridoio. Era circondato da un fossato, controllato da un fortino di 
controscarpa, e da tre ordini di reticolati.  Per il controllo dell'intervallo di terreno sino al forte Sommo Alto, era dotato, 
sul fianco destro del corpo delle casematte, di una batteria "traditor".   Il forte era dotato di 4 cupole per obici dal 10 cm, 
15 mitragliatrici da 8 mm M 07/12 in casematte blindate e scudi corazzati verticali, 2 cannoni da 6 cm M 10 nel fortino di 
controscarpa e 2 obici da 10 cm M 12 nella batteria "traditor". La guarnigione era di 5 ufficiali e 128 soldati.   Allo scoppio 
della guerra il forte subì subito pesanti bombardamenti da parte delle batterie italiane da 280 mm situate sul 
Campomolon.  

https://www.magicoveneto.it/altipian/tonezza/Monte-Cimone-di-Tonezza.htm


                                                                                                                                                                                                                                                           
2° giorno- mar. 4/09:     note storiche escursione Altipiano di Asiago - Monte Castelgomberto e M.te Fior  

                                                                                                  
Monte Fior e Spil                                                  Monte Castelgomberto                                  Le Melette e sullo sfondo le Dolomiti 

Campi di battaglia, gallerie e trincee sul monte Fior-Spil (m.1824) e sul monte Castelgomberto (m.1764).                                                                                           
Su queste balze infernali combatteva e moriva la 'mejo' (migliore) gioventù europea. Testimone di quel tragico periodo 
anche il ten. Emilio Lussu che lo descrisse nel suo libro 'Un anno sull'Altipiano', drammatico resoconto degli avvenimenti 
in questi luoghi di trincea.  Ispiratosi al libro, il film: "Uomini contro" di Francesco Rosi del 1970.                                                                                                                
Tra il Castelgomberto, il Fior e il Valbella, oltre la val Frenzela, correva la linea di massimo arretramento e di massima 
resistenza italiana a giugno 1916, sulla spinta della Offensiva di Primavera, della Strafexpedition. 
Il Castelgomberto-Fior-Melette divenne un invalicabile baluardo che bloccò l'avanzata che mirava alle discese nel Canal 
di Brenta, e di conseguenza verso Bassano, per la Marcesina e Enego e per la val Frenzela e Valstagna. 
Il settore delle Melette era definito "la chiave degli altipiani".  L'importanza dell'avanzata tra il 5 e il 9 giugno, da parte 
austriaca, è sottolineata dalla presenza sul campo dell'Imperatore Carlo.   A pianificare la sanguinosissima battaglia di 
sfondamento fu personalmente il generale Conrad.  A malga Slapeur fu poi insediato il comando Bosniaco. 
La linea del fronte arretrò poi sull' Ortigara-Zebio-Assa con la successiva ritirata austriaca che razionalizzava la linea 
imperiale, dopo gli eroici attacchi italiani, vista l'impossibilità di sfondare verso la pianura veneta. 
Tutto il settore delle Melette venne nuovamente occupato dagli austriaci con l'avanzata del novembre 1917, che ridise= 
gnava, raddrizzandola, la linea del fronte anche sugli altipiani, dopo la disfatta di Caporetto e l'arroccamento italiano sul 
Grappa.   Il monte Fior divenne fondamentale nel bloccare per qualche giorno l'offensiva austriaca, permettendo 
l'arroccamento del grosso delle truppe a sud della val Frenzela.  Vi furono atti di grandissimo eroismo. 
La massima resistenza italiana si ritirò sulla linea dei "Tre Monti", a sud di Gallio oltre la val Frenzela, dove fu fermata 
l'ultima offensiva con una delle più grandi battaglie d'artiglieria campale della Grande Guerra. 
Ancor oggi tutto questo settore è punteggiato di cippi commemorativi, piccoli monumenti, lapidi, resti di cimiteri e 
sepolture sparse.  
Il Castelgomberto, si affaccia a dominare la piana di Marcesina, bellissimo scorcio paesaggistico, ed è caratterizzato da 
una imponente bancata calcarea che si presenta come una muraglia verso nord-ovest, da dove provenivano gli attacchi 
austriaci. Da questa struttura, forse, il toponimo 'Castel'.   Venne perciò traforato e scavato di trincee a formare una specie 
di invalicabile fortezza.   Sotto la modesta cima un labirinto di gallerie di servizio e di difesa. 
Il monte Fior-Spil, più elevato e di poco più a sud, domina in maniera spettacolare l'opposto versante che va dalla piana 
di Asiago-Gallio alla profonda val Frenzela alle propaggini dell'altipiano verso il Canal di Brenta e il Grappa. Le bancate 
rocciose di calcare, trovandosi a quota più bassa, riemergono nella cosiddetta 'Città di Roccia', mentre il colmo di cima si 
presenta come una regolarissima gobba erbosa.                                                                                                                                       
Non essendoci ostacoli naturali in superficie, le trincee vennero scavate con un particolare e regolare disegno a U rovescia, 
quasi da manuale e difficile da vedere altrove, in modo da cercare protezione dai tiri diretti e nello stesso tempo 
contrastare gli assalti all'arma bianca.   Nei due periodi cruciali di arroccamento sul Fior-Spil i belligeranti si trovavano 
trincerati a poche decine di metri sui versanti del colmo erboso, come ancora si può ben apprezzare. Vennero scavate 
gallerie di attraversamento del dosso erboso, alcune delle quali visibili ancor oggi (con estrema prudenza). 
E' proprio su queste trincee che combatté Emilio Lussu, come ha ricordato nel suo famoso libro.  Un luogo, quindi, 
assolutamente da visitare per poter cogliere la pienezza di quelle parole.  Per l'escursione al monte Spil-Fior e 
Castelgomberto vedi la scheda:    escursione al monte Fior e al monte Castelgomberto da malga Slapeur   
 
 
================================================================================================= 
 
 
3° giorno- mer. 5/09:  RADUNO SENIORES Cima Monte Grappa; ritrovo delle sezioni CAI a Cima Grappa entro 
le h. 10.  Registrazione dei partecipanti a cura del referente di gruppo, formazione delle comitive e partenza 
per le varie escursioni guidate dai soci Seniores organizzatori.  Visita al complesso monumentale, pranzo al 
sacco e ritrovo dei nostri partecipanti al bus alle ore 14,30 per la discesa a Romano d’Ezzelino per le 
manifestazioni del Raduno Nazionale; a chiusura rientro in hotel. 
                                                                                                                                                                                                                       

 
DESCRIZIONE  DEI  QUATTRO  PERCORSI  CAI  PROPOSTI: 
 
 
Percorso n. 1 “Tricolore” :   VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE DI CIMA GRAPPA, con eventuale prolungam. 
fino al vecchio osservatorio (km.1,500- ↑ 75 m - ↓74 m)   

https://www.magicoveneto.it/Altipian/Ortigara/Ortigara.htm
https://www.magicoveneto.it/Altipian/Melette-Fior/Monte-Fior-Citta-di-Roccia.htm


Si inizia di fronte alla Caserma Milano, visitando un tratto dell’adiacente Galleria Vittorio Emanuele III per toccare 
con mano l’importanza strategico-militare di questa fortificazione. All’ingresso sorge il cippo che ricorda i 600 
partigiani caduti sul Grappa nel 1943/45.  
Al termine, si prosegue con la visita al Museo della Guerra realizzato nel 1989, ricco di materiale disposto all’interno 
di vetrine con ampi apparati didascalici e corredato da foto dell’epoca. All’uscita, l’escursione prosegue per la 
comoda strada carrozzabile chiusa al traffico che conduce al piazzale antistante l’Ossario, custode dei resti dei soldati 
italiani e austro-ungarici.   Da questo punto si abbraccia con un colpo d’occhio tutta la struttura antistante il 
Monumento, con i suoi gradoni semicircolari in pietra viva e i loculi in bronzo.   
Per salire si percorre la grande scala monumentale posta al centro che si arresta all’altezza del 4° gradone dove è 
dislocata la tomba del Generale Gaetano Giardino, comandante dell’Armata del Grappa nei momenti più cruciali 
delle battaglie a difesa di questo caposaldo. Da qui due scalinate laterali portano al 5° gradone, al centro del quale è 
stato eretto il sacello contenente la statua della Madonna con il Bambino Gesù tra le braccia, al suo interno il sacello 
rivestito di marmo contiene anche una pregevole Via Crucis in bronzo dello scultore Giannino Castiglioni e un busto 
di Papa Pio X.    Dal piazzale antistante il sacello si può ammirare uno spettacolare panorama sulla pianura veneta. 
Al termine della Via Eroica è stato eretto il Portale Roma, maestosa costruzione in pietra riproducente un grande 
sarcofago che all’origine rappresentava l’ingresso dell’iniziale progetto del Sacrario Militare.  
Attraverso due scalinate laterali si può accedere al sovrastante osservatorio situato nella parte alta del portale che 
consente di ammirare l’ampio panorama circostante e da cui si possono individuare i punti di maggiore interesse 
storico, mediante l’ausilio di una planimetria in bronzo che ne riporta le esatte indicazioni. Proseguendo in direzione 
nord-est, si raggiunge il Sacrario austro-ungarico che ospita le spoglie dei caduti di questi paesi che hanno 
combattuto sul Grappa. L’Ossario austro-ungarico presenta le stesse caratteristiche costruttive dell’Ossario italiano, 
ma con solo due gradoni e una grande Cappella votiva centrale.  
Al termine della visita si scende la lunga e comoda scalinata che porta al Rifugio Bassano, struttura ricettiva destinata 
ai visitatori dotato di bar, ristorante e sala interna per il pranzo al sacco 
 
Percorso n. 2  “Verde”:   Cima Grappa, Pian de La Bala, Sentiero delle Meatte, Croce dei Lebi, Cima Grappa  
                                           (km.7,400 - ↑ 775 m - ↓ 775 m) 
 
Il percorso del Boccaor parte dal piazzale del Rifugio Bassano (1745 m), scende fino ad incrociare la strada Cadorna, 
la attraversa per immettersi sul sentiero 151, con un bellissimo colpo d’occhio sulla pianura veneta. Il sentiero scende 
ora abbastanza ripidamente e passando vicino a Malga Val Vecchia (1542 m) raggiunge il Pian de la Bala (1389 m), 
che nel periodo della Grande Guerra fu punto di importanza strategica in quanto crocevia di molti sentieri che 
salivano dalla pianura per arrivare a Cima Grappa.  Lasciato il sentiero 151 che scende verso Val San Liberale si 
imbocca a destra la mulattiera di arroccamento costruita dai soldati italiani per rifornire le truppe di prima linea, al 
riparo dai colpi del nemico; il percorso oltre ad una grande valenza storica, con evidenti manufatti risalenti al periodo 
come ricoveri, depositi e cisterne per l’acqua scavate sulla roccia, è un punto di grande interesse naturalistico: 
l’ambiente rupestre, con un clima particolare, ha determinato le condizioni ideali per molte rarità vegetali. La 
mulattiera non presenta particolari difficoltà, tranne per qualche punto esposto che richiede un po’ di attenzione. Il 
panorama che si gode è bellissimo, con i dirupi che scendono precipiti sul fondovalle dove incontra la placida pianura 
che a perdita d’occhio arriva fino alla Laguna di Venezia. Il percorso continua fino a Forcella de Boccaor (1381 m), 
dove parte una trincea da poco ripulita che sale fino alla cima del Monte Boccaor e scende fino alla Val delle Mure. 
Da qui si ritorna al Pian de la Bala (1389 m). Si sale ora sui fianchi della dorsale dei Solaroli fino alla Croce dei Lebi 
(1571 m) e con un ultimo strappo si raggiunge la Cima Grappa.  
 
Percorso n° 3  “Bianco”:  Cima Grappa, Dorsale dei Solaroli fino al Col dell’Orso, Cima Grappa                
                                             (km.9,700 - ↑ 619 m - ↓ 608 m) 
 
La dorsale del Col dell'Orso e dei Monti Solaroli ha rappresentato una posizione strategica per la difesa del Monte 
Grappa durante la guerra, dal novembre 1917 fino all'ottobre 1918. Il sentiero segue interamente la linea delle 
trincee, ben visibili sul terreno, regalando un panorama a 360° che spazia dall'Altopiano di Asiago alle Alpi trentine 
e bellunesi, fino alla pianura ed alla Laguna Veneta, foschia permettendo.  
I solchi profondi lasciati dalla guerra, i macereti operati dalle granate, i camminamenti, le reliquie di casematte e di 
depositi testimoniano ancora con evidenza, nella parte sommitale, quel drammatico brano di storia. Ma anche i 
pendii più a valle lasciano vedere gallerie e trinceramenti disposti per l'evenienza di un possibile arretramento del 
fronte. Su di essi prende gradualmente il sopravvento una vegetazione sempre più ricca e varia nella quale la flora 
mediterranea rivaleggia con quella alpina. (Tratto da "Valle di San Liberale" ediz. M.E.L.)  
Il percorso inizia dal Rifugio Bassano (1745m) imbocca il sentiero 156 che tagliando in leggera discesa la sommità del 
Monte Grappa raggiunge la Selletta della Croce dei Lebi (1574m) posta sul tragitto “ALTA VIA DEGLI EROI”. Il sentiero 
prosegue ora con diversi sali-scendi lungo la dorsale dei Solaroli che corre tra la Valle delle Mure e la Valle dello 
Stizzon, tocca la cima del Monte Casonet (1614m) e raggiunge il Col dell’Orso (1679m) massima quota della dorsale. 
Dopo una sosta, si ritorna per la stessa via di andata.  
 



Percorso n° 4  “Rosso”:   Cima Grappa, Cà Tasson, Giarine, Sentiero dei Cippi, Cima Grappa.  
                                             (km 4,900 - ↑ 434 m - ↓ 434 m) 
 
Dal piazzale adiacente al Rifugio Bassano (1745 m) si segue il segnavia 156 che attraversa il versante orientale della 
vetta, diventando presto una mulattiera, e aggira alcuni costoni rupestri. Oltrepassate alcune vallecole si scende 
ancora fino alla forcelletta della Croce dei Lebi: qui si incrociano diversi sentieri provenienti dalle vicine Meatte (in 
direzione sud-est), dalla cresta dei Solaroli (posta a nord) e dalla Val delle Bocchette, a ovest. Si prenderà questa 
direzione fino ad incontrare il Cason dei Lebi, per girare a sinistra lasciando la mulattiera e con una ripida salita si 
passa a fianco di un profondo inghiottitoio carsico, fino alla Conca delle Giarine, dominata dall’alto dall’osservatorio 
sede del Comando austro-ungarico sul Grappa. Da questa posizione si gode di un bellissimo panorama sulla dorsale 
degli Asoloni e sulla valle delle Bocchette, dove svetta il Monte Prasolan. Superata la falda detritica (da qui il 
toponimo “giarine”, ghiaino) si prosegue fino ad incrociare il sentiero 10 che conduce alla cima del Monte Grappa.  
 
 

DESCRIZIONI STORICHE  
IL MASSICCIO DEL MONTE GRAPPA  
Il Monte Grappa con i suoi 1775 metri s.l.m. è la cima più alta dell'omonimo massiccio appartenente alle Prealpi Venete 
e si erge isolato tra le valli dei fiumi Brenta e Piave. La sua origine è da attribuire, circa dieci milioni di anni fa, allo scontro 
ancora in atto fra la zolla del continente africano e quella europea, avvenuta in questa parte dell'oceano Tetide o 
Mesogeo; la collisione ha determinato il sollevamento delle rocce che corrugandosi hanno formato le catene montuose e 
le fasce collinari presenti sul territorio italiano.                          
La flora della zona è varia e ricca, con oltre 1400 specie vegetali; tale grandiosa presenza è dovuta alla particolare posizione 
del Grappa, che si erge dalla pianura passando da un ambiente mediterraneo con la presenza dell'olivo, fino ad arrivare 
ai grandi prati passando per i boschi di carpino, faggio ed abete rosso.   L’importanza e l’unicità di questo insieme di piante 
(e anche di animali) ha portato all’istituzione sul massiccio di aree protette comunitarie (ZPS, SIC) per un totale di quasi 
22.500 ettari.    Sulla sua storia antica si hanno poche notizie; anche sull’origine del suo nome, che risulta sia stato cambiato 
più volte, si intrecciano racconti e credenze popolari.   
“…Monte Grappa, Monte Corno, e molti altri ancora, non è che contavate molto nei giorni della dolce pace….” (Ernest 
Hemingway) 
 
MONTE GRAPPA…TU SEI LA MIA PATRIA!  
Il Monte Grappa acquista grande importanza nel corso della Grande Guerra quando, nel 1917 diventa il baluardo dalla 
difesa delle truppe austriache che, dopo la battaglia di Caporetto, ambiscono alla conquista della riva orientale del Piave 
e al controllo del massiccio in quanto esso è il nodo di saldatura fra la linea del Piave e quella degli Altopiani. Proprio qui 
gli attacchi delle truppe austriache, iniziati il 13 novembre (I° Battaglia del Grappa) e continuati a più riprese per dieci 
giorni con ingenti perdite da entrambe le parti, incontrano una fervida resistenza tanto da riconquistare, dopo il successivo 
11 dicembre, con un contrattacco italiano, parte del Monte Asolone.  
La primavera successiva la Quarta Armata Italiana, comandata dal generale Gaetano Giardino, subisce una nuova, 
massiccia offensiva nemica iniziata la notte del 15 giugno 1918 (II° Battaglia del Grappa); nella stessa giornata le truppe 

italiane passarono al contrattacco e il 24 giugno ristabiliscono la situazione facendo fallire, per la seconda volta, l'attacco 
austriaco che aveva lo scopo di conquistare sì il Grappa ma conseguentemente di aprire la via verso la pianura (Vicenza e 
Treviso).   Ma con l’ultima offensiva italiana del 24 ottobre 1918 (III° Battaglia del Grappa) proprio ad un anno esatto da 
Caporetto, le nostre truppe riuscirono ad attaccare il nemico sino a costringere il comando militare austro-ungarico alla 
ritirata dal Grappa, sancendo di fatto l’inizio della fine della guerra (4 novembre 1918, h.15,00).                                                         
Al termine del conflitto le decine di migliaia di caduti erano stati sepolti sui luoghi di ritrovamento o trasferiti nei cimiteri 
militari sorti in molte località limitrofe o anche della pedemontana.  Fu solo nel 1923 che si costituì a Bassano un comitato 
per la costruzione di un cimitero unico, ma dopo vari progetti seguiti da inizio e sospensione dei lavori, fu solo nel 1932 
che si edificò l’attuale Sacrario Militare del Monte Grappa, inaugurato peraltro tre anni dopo.  
Il sacrario è costituito da una serie di gradoni semicircolari che si sviluppano sul pendio che dalla strada conduce alla cima; 
il settore italiano, posto a sud, è collegato a quello austro-ungarico, posto a nord, dalla Via Eroica, percorso rettilineo di 
circa 300 metri pavimentato in lastroni di calcestruzzo, chiuso tra sette coppie di grandi cippi sui quali, a rilievo, sono stati 
riportati i nomi delle località ove si sono combattute le battaglie più significative del Grappa.  
Nella Seconda Guerra Mondiale, e in particolare nel periodo che va dalla caduta del fascismo (25 luglio 1943) al suo ritorno 
al potere dopo alcuni mesi (8 settembre), si formarono anche nel bassanese le brigate partigiane antifasciste, concentrate 
per lo più sul Massiccio del Grappa, in modo da controllare la Valsugana, strategica via di collegamento della Germania 
con le forze naziste operanti in Italia. Nel luglio del 1944 i nazi-fascisti rispondono alla guerriglia avviata dai partigiani con 
un tragico rastrellamento nel quale impiegano 15-20.000 uomini contro 1500 partigiani che furono fucilati, impiccati o 



deportati.  In loro onore, vicino all'Ossario viene posta una stele in bronzo, il Monumento al Partigiano, opera dello 
scultore Augusto Murer.  
 
 
LA CASERMA MILANO E LA GALLERIA V. EMANUELE III  
Durante il periodo bellico fu realizzata la Caserma Milano, nella quale trovavano alloggio gli addetti ai lavori di 
fortificazione del Monte Grappa. Al suo interno sono stati ora allestiti spazi espositivi di armi, attrezzature, cimeli rinvenuti 
sui campi di battaglia, immagini e documenti dell’epoca con particolare riferimento al settore montano; oltre alle due sale 
espositive, il museo dispone di una sala per la proiezione di documentari. L’intendimento, infatti, è quello di ottenere un 
percorso insieme narrativo e “sensoriale” per far rivivere al visitatore lo spirito e la realtà di un’epoca, nelle sue dilanianti 
contraddizioni.  
Sul suo fianco destro si trova l’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele III, una opera di fortificazione militare ricavata al 
di sotto della Cima Grappa e finalizzata a potenziare la difesa del massiccio. Si tratta di un percorso principale lungo circa 
1500 metri da cui si dipartono numerosi corridoi laterali destinati ad ospitare bocche di artiglieria, osservatori e postazioni 
per mitragliatrici. La sua costruzione rappresentava quindi un fattore determinante nel tentativo di arrestare l’avanzata 
austro-ungarica e la sua costruzione, iniziata nel novembre 1917 sul progetto del Colonnello Nicola Gavotti, ufficiale del 
Genio Militare, fu portata a termine a tempo di record. Si trattò di un’opera di fortificazione veramente grandiosa, con 
uno sviluppo complessivo di 5 chilometri interamente in gallerie che si insinuano sotto la cima della montagna, con altezza 
variabile dai 2-3 metri e una larghezza di 1,80-2,50 metri: vennero asportati circa 40.000 metri cubi di roccia impiegando 
24 perforatrici meccaniche che, a regime, vi potevano essere ospitati 15.000 uomini, dotati di tutti gli apparati tecnici e 
logistici, oltre a 72 cannoni e circa 70 mitragliatrici in grado di far fuoco su entrambi i versanti del monte.  
 
 
LA MADONNINA DEL GRAPPA                                                                                                                                                                                                             
Alla fine del XIX secolo, l’Episcopato Italiano propose di consacrare a Cristo Redentore le cime delle montagne più alte; si 
innalzarono così, in Italia, croci e altri monumenti religiosi su 19 cime. In Veneto fu scelto il Monte Grappa e l’allora 
Patriarca di Venezia Cardinale Giuseppe Sarto (poi Papa Pio X) propose che in luogo di una croce si elevasse un sacello 
sormontato da una statua della Vergine, in atto di porgere il Cristo benedicente. All’uopo venne istituito un comitato 
promotore che iniziò la sua attività nel 1899 affidando il progetto della costruzione dell’edificio sacro all’ing. Augusto 
Zardo. Data la mancanza assoluta di strade per raggiugere la cima, il sacello venne innalzato in pietra rossa del Grappa, 
con una cappella di forma ottagonale capace di contenere un altare ed aperta nei tre lati anteriori per permettere al 
popolo di vedere il celebrante. La statua della Vergine però non poteva essere eseguita sul posto per difetto di materiale; 
si riuscì tuttavia a recuperare, proveniente da Lione, una statua in ghisa bronzata vuota e costituita da tre elementi, 
ciascuno più facilmente trasportabile. Il 4 agosto 1901 il Card. Sarto salì le pendici del Grappa a dorso di una mula bianca 
fino alla cima dove benedisse il sacello e l’immagine della Vergine alla presenza di seimila persone.  
Durante la Grande Guerra la Madonnina fu diretta testimone delle battaglie di prima linea, rimanendo colpita da una 
granata; così mutilata fu conservata nella Chiesa Arcipretale di Crespano fino al 1921 quando si convenne di restaurarla 
riparandone le parti mancanti, rimesse tuttavia in modo che fossero visibili le “ferite”.  
Il sacello fu demolito all’atto della costruzione del Sacrario Monumentale e la Madonnina, posta al suo interno nella zona 
dell’Ossario Italiano, ritornò così a benedire il popolo veneto dalla cima del Grappa.  Ancora oggi, ogni anno, alla prima 
domenica di agosto, viene celebrata una cerimonia in suo onore 
 
 

 
 
4° giorno 6/09: Altipiano Asiago - Escurs. al Forte Campolongo e alle Gallerie del Monte Cengio - fine, rientro in sede. 
 

                       
    Altip. Asiago- Forte Campolongo ital.                  M.te Cengio- mulattiera di guerra                  M.te Cengio- galleria e trincea         

  
FORTE CAMPOLONGO         
Il forte di Campolongo sorge sull’omonima sommità a 1720 metri ed è situato sul bordo occidentale dell’altipiano. 
Venne eretto negli anni 1908-:-12 e costituiva, al pari dei forti Verena e Corbin, la più diretta risposta italiana alla linea 



dei forti austriaci.  Il forte rappresentava una delle più moderne realizzazioni del Genio Militare italiano; era dotato di 4 
cannoni in acciaio da 149 mm. Posti in cupole girevoli di dello spessore di 160 mm.  La difesa ravvicinata constava di 4 
cannoni in bronzo da 75 mm. su affusto rigido e di 4 mitragliatrici.   Nel luglio 1915 venne gravemente danneggiato dal mortaio 

austro-ungarico Skoda da 305 mm. appostato a Cost’Alta (sul Millegrobbe).  Il 15 maggio 1916, nel corso della Strafexpedition venne 
ripetutamente colpito dal mortaio Skoda da 381 mm. (denominato Barbara) il 22 maggio 1916, abbandonato quindi dall’esercito 
italiano, cadde in mano austriaca e vi rimase fino al termine del conflitto. L’opera rivela ancor oggi le sue caratteristiche essenziali: 
tutti i collegamenti in galleria, il vasto fossato che lo circonda, il forte coi pozzi delle cupole corazzate, i resti delle caserme, le 
cisterne dell’acqua potabile. 
Proseguendo per la galleria principale d’entrata è possibile vedere la scalinata che conduce alla trincea di ronda del forte e due caverne 
adibite all’alloggio dei soldati.  Dopo l’uscita dalla galleria principale s’incontra sulla destra un altro collegamento coperto che porta 
al forte e alle caserme sottostanti.  L’opera principale del forte, costituita da due piani fuori terra e da un piano interrato, è stata 
realizzata in calcestruzzo armato; il volume è scavato parzialmente nella roccia e questo ne ha permesso la conservazione e la discreta 
integrità dai bombardamenti nemici.  Negli anni recenti fu ristrutturato per conservarne la struttura con specifici aiuti dell’EU. 
 
MONTE CENGIO - “IL SALTO DEI GRANATIERI”   

L’area del monte Cengio è stata teatro di importantissime battaglie durante la Grande Guerra 1915-18, che hanno 
coinvolto soprattutto i reparti dei Granatieri di Sardegna (che sulla montagna persero complessivamente, assieme ai fanti 
delle Brigate Catanzaro, Novara, Pescara e Modena, tra morti, dispersi e feriti, 10.264 uomini fra il 29 maggio e il 3 giugno 
1916).  La montagna divenne l'ultimo baluardo difensivo all'attacco austroungarico, in caso di conquista nemica infatti, gli 
imperiali avrebbero potuto raggiungere agevolmente la pianura veneta. L'intera zona è considerata Sacra alla Patria (con 
Legge 534 del 27 giugno 1967) e sono visitabili un'ardita mulattiera di arroccamento a precipizio sulla pianura sottostante 
ed una chiesetta dedicata ai soldati che qui hanno perso la vita. Alla loro morte è stata dedicata anche una statua con le 
sembianze di un granatiere realizzata coi pezzi di granate esplose.  La quota 1351, pur non essendo la cima più alta del 
sistema montuoso del Cengio, proprio par la sua importanza tattica, era considerata dagli austriaci l’obiettivo principale 
negli attacchi; infatti nelle sue viscere era situato il comando italiano del monte.   
Il Gen. Giuseppe Pennella, comandante della Brigata granatieri di Sardegna, scrisse nelle sue note: “Si narrava già di aver 
veduto rotolare per le rocce strapiombanti sull’Astico, nel furore dell’ardente lotta, grovigli umani di austriaci e 
granatieri!”.    Fu proprio in virtù di questa resistenza che la Strafexpedition fallì: per cui il 4 giugno 1916 il generale 
Cadorna potette comunicare al Comando della 1^ Armata che “la situazione generale consentiva di riprendere l’iniziativa 
delle operazioni”.  Offensiva che infatti venne ripresa il 16 giugno da parte del XX Corpo d’Armata, al comando del generale 
Mambretti e si sarebbe sviluppata sull’Altipiano dei 7 comuni e sul monte Novegno fino al 10 agosto, quando il nemico 
sarebbe stato costretto alla ritirata.  
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Granatieri_di_Sardegna
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulattiera_di_arroccamento_al_Monte_Cengio

