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ESCURSIONE AL MONTE CIMONE DI TONEZZA 

Data Domenica 7 ottobre 2012

Socio Accompagnatore
Rampon Marco

 mrampo58@gmail.com   328 1568148 – 0445.530979

Difficoltà 3 orme

Dislivello 750 metri

Ore di cammino Circa 5-6 ore 

Luogo di partenza Arsiero ore 8.40, si parte per l’escursione.

Ritrovo Schio , stazione dei treni ore 8.15, si prosegue con le auto fino al paese d 
Arsiero (VI) 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il So-
cio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento, pantaloni lunghi 
comodi, maglione,  berretto, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia piena. 
Molto utili: bastoncini telescopici.    

Descrizione dei luoghi ed escursione: 

Si parte appena fuori dal paese di Arsiero, collocato a m 356 s.l.m. e si sale lentamente lungo un 
sentiero discretamente ben tracciato fino a raggiungere una rete di percorsi e appostamenti della 
prima guerra mondiale che ci condurranno verso la sommità del monte Cimone di Tonezza (altez-
za 1.226 m). Su questa vetta si combatté una delle più aspre battaglie con le mine sulle vette ve-
nete. 

Alcune note storiche: Il 23 settembre 1916 alle ore 5.45 gli austriaci con una mina di 14.200 kg. 
d'esplosivo fecero saltare la vetta. La cima del Cimone scomparve e con essa le truppe della Bri-
gata Sele, della 136 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 gradi-
nata che porta all'Ossario costruito nel 1929 in ricordo di questa immensa carneficina. L'ossario 
del monte Cimone è diventato, insieme a quelli del Pasubio, del monte Grappa, simbolo della pro-
vincia di Vicenza.

. 

Difficoltà tecniche
Non si ravvisano particolari difficoltà tecniche, si sale su sentieri abbastanza accessibili e poi si 
prosegue su percorsi della prima guerra mondiale, fino a raggiungere la sommità del monte Cimo-
ne e del suo Ossario

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasubio
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Grappa
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