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MONTE NOVEGNO: I° guerra mondiale sulla linea italiana della 
                            strafexpedition 

Data Domenica 22 luglio  

Socio Accompagnatore 
Costa Carlo e Costa Nicola  

 carlofloriano@alice.it   0445-660719 

Difficoltà 
3 orme    

Dislivello 974 mt in salita  altrettanti in discesa 

Ore di cammino Circa 7 ore di cammino effettivo. 

Luogo di partenza Monumento ai caduti di Vallortigara  mt. 850  - Valli del Pasubio 

Ritrovo Ore 7.30 stazione FF.SS.  di Schio  

  

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. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo, giacca da montagna,berretto, crema 
protettiva,indumenti ricambio, cibo, acqua, pila.     

Descrizione dei luoghi ed escursione: Dopo breve percorso su carrozzabile si inizia un 
pregevole sentiero militare a tornanti, rinforzato da muretti a secco o  scavati nella roccia, 
Costruito per  fortificare la zona del M. Novegno dopo l’offensiva austriaca del 1916 
(strafexpedition) ed evitare nuove offensive. Dopo aver aggirato il Monte Calliano , (bellissimo 
scorcio sulla parete sud strapiombante del Calliano) si giunge alla zona fortificata dello stesso. 
Visiteremo una serie di gallerie scavate nel monte dalle quali l’artiglieria italiana bombardava le 
linee austriache  sul monte Pasubio 
Si proseguirà poi,lungo un bellissimo,aereo sentiero,.con visita alle varie varie postazione italiane 
che controllavano la Val Posina. 
Si giunge al forte Rivon ( Rione), postazione fortificata strategica ( in giornate limpide vastissimo 
panorama, dall’Adamello, al gruppo del Brenta,agli altipiani trentini,all’altipiano di Asiago, alla 
catena del Lagorai, alle Pale di San Martino e,dall’altra parte, alla laguna veneta). 
Al forte Rione,curato dall’associazione IV novembre di Schio (VI),che ha contribuito al recupero 
storico-culturale della zona,possibilità di ristoro. Visiteremo poi la zona fortificata di Vaccaresse, 
attraverso un interessantissimo percorso di trincea recentemente recuperato , per arrivare infine 
all’osservatorio militare italiano ( stupendo panorama). 
Inizia il ritorno,attraverso un diverso sentiero, molto interessante,che riporterà alla partenza. 

Difficoltà tecniche: nessuna ma adatta a camminatori con discreto allenamento    

 


