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LA GRANDE TRINCEA – MONTE PASUBIO – La Strada delle
52 Gallerie - Dente italiano - Dente austriaco
Data

martedì 19 e mercoledì 20 agosto

Socio Accompagnatore

Garbin Roberto - Lanaro Guido Antonio – Zanotelli
Claudia
Per adesione

chiokka@gmail.com

3409510508 (Bruno)

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 1.000 discesa: m circa 1.000

Ore di cammino

7 ore martedì - 6/7 ore mercoledì

Luogo di partenza

Schio

Ritrovo

Ore 08:00 – Stazione dei treni di Schio

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento pesante, pantaloni
lunghi comodi, maglione, berretto, crema protettiva, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al
sacco e 1,5 lt. d’acqua. Molto utili: bastoncini telescopici e lampada frontale o torcia. Saccolenzuolo per il pernottamento al Rifugio “Lancia” (TN)

Descrizione escursione: Il Monte Pasubio costituisce un eccezionale museo all'aperto sulla
Grande Guerra: le sue gallerie sotterranee, le sue trincee, i suoi monumenti commemorativi
raccontano di scontri e battaglie su un'importante linea di confine fra Italia e Austria.
Primo giorno: ci accompagnerà il prof. Gattera C. storico e grande conoscitore della zona.
Percorreremo la Strada delle 52 Gallerie (o della Prima Armata) è una mulattiera militare costruita
durante la prima guerra mondiale sul massiccio del Pasubio. È lunga 6.555 metri, di cui ben 2.280
sono suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia.
Si tratta sicuramente di un percorso interessante sotto vari punti di vista, a partire da quello
paesaggistico a quello storico ed ingegneristico.
L’escursione è sicuramente faticosa (ore 3.30) poiché si tratta di superare quasi 900 metri di
dislivello.
Per percorrere la Strada delle 52 Gallerie non sono necessarie particolari attrezzature, se non il
consueto abbigliamento consigliato per escursioni su sentieri di montagna. E’ indispensabile
invece che ogni escursionista abbia una torcia elettrica. Giungeremo poi al Rifugio “Lancia” per la
cena ed il pernottamento. Secondo giorno: Visita ai Denti austriaco ed italiano ed a tutta la
Zona Sacra. Rientro a Schio per le ore 18,00 circa.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche:
Brevi tratti leggermente esposti

Note:
Per la guida le spese di trasporto e la cena del lunedì si chiede un contributo di € 20
Il costo al rifugio Lancia per la mezza pensione sono di € 36 bevande escluse.

________________________________________________________________________________________________

LA GRANDE TRINCEA - LUSERNA
Data

Giovedì 21 Agosto

Per informazioni Roberto Garbin 393248365190
Socio Accompagnatore

Per adesione
chiokka@gmail.com
non oltre mercoledì 30 luglio

Difficoltà

1 orme

Dislivello

salita: circa 200 metri

Ore di cammino

Giro a Luserna circa 2,30 ore – Forte Belvedere circa 2 ore

Luogo di partenza

Schio

Ritrovo

Ore 08:30 – Stazione dei treni di Schio. Arrivo a Luserna per le ore 10 circa

3409510508 (Bruno) Entro e

discesa: circa 200 metri

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento:
•

Equipaggiamento da montagna, bastoncini telescopici, pranzo al sacco

Descrizione escursione
Luserna è un piccolo paese caratteristico dell’altopiano di Folgaria-Lavarone (TN), dove si parla
ancora l’antica lingua cimbra. Qui si potrà visitare il Centro Documentale , in particolare la sala
dedicata alle Fortezze della Prima Guerra Mondiale (con plastico multimediale), la sala dedicata a
“Alfabeto della Grande Guerra: 26 lettere per non dimenticare”, e se possibile visionare due video,
uno sulla storia di Luserna e uno sulla testimonianza di Emilio Lussu, autore del libro
autobiografico “Un anno sull’Altopiano” da cui il registra Rosi ha tratto il film “Uomini contro”.
Terminata la visita, si seguirà l’indicazione del ragazzino Mattia che mostrerà il percorso del
sentiero emozionale “dalle Storie alla Storia” sentiero tematico che tratta dello scoppio della Prima
Guerra narrando le vicende che hanno coinvolto gli abitanti di Luserna, allora appartenente
all’Impero Austriaco.
Dopo una salita (200 mt),si arriverà al Forte Austriaco Luserna, chiamato il “Padre Eterno” dai
militari italiani, con panorama su Luserna. Qui si pranzerà a sacco e poi si farà ritorno a Luserna
dove in automobile, nel primo pomeriggio, si partirà per raggiungere il Forte Belvedere (15 minuti):
l’unico forte rimasto intatto. Qui una guida ci illustrerà la storia del forte e come ci vivevano i
soldati (1.5/2 h).

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Nessuna: il percorso a piedi è adatto a tutti e si percorre tranquillamente in paio di ore

Note:
Per spese di trasporto e cena di mercoledì si chiede un contributo di € 15
Centro Documentale di Luserna entrata € 4
Forte Belvedere con guida € 6
Il prezzo di entrata può variare a seconda del numero di partecipanti.

________________________________________________________________________________________________

LA GRANDE TRINCEA – ALTOPIANO DI ASIAGO – Monte
Chiesa – Monte Ortigara e Monte Cengio.
Data

Venerdì 22 e Sabato 23 Agosto

Carlo Costa - Guido Antonio Lanaro - Luca Lazzaro
Socio Accompagnatore

Per adesione

chiokka@gmail.com

3409510508 (Bruno)

Difficoltà

3 orme

Dislivello

primo giorno salita: circa 600 metri
discesa: circa 600 metri
secondo giorno salita: circa 600 metri
discesa: circa 600 metri

Ore di cammino

Venerdì 6/7 ore

Luogo di partenza

Schio

Ritrovo

Ore 08:00 – Stazione dei treni di Schio

Sabato 5/6 ore

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento pesante, pantaloni lunghi comodi,
maglione, berretto, crema protettiva, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e 1,5 lt. d’acqua.(
La zona è carsica e priva d’acqua) Molto utili: bastoncini telescopici e lampada frontale.
Sacco-lenzuolo per il pernottamento in Rifugio.
Descrizione escursione Primo giorno: visita al M.te Ortigara che si trova nella parte nord
dell’Altipiano di Asiago, là dove i boschi i e pascoli infiniti lasciano il posto ad una distesa
apparentemente desolata di rocce e sassi. Tristemente famoso per la battaglia che vide affrontarsi
le truppe imperiali (austro-ungarici) e quelle italiane tra il 10 e il 25 giugno 1917. Sarebbe stato
più pertinente definirla (secondo G. Pieropan - storico) come la battaglia dell’Altipiano dei Sette
Comuni. Tuttavia essa è ormai consacrata alla storia con il nome della montagna che divenne il
tragico epicentro della lotta e ne riassume il sacrificio. Visite al M. Chiesa (mt. 2.061) agguerrita
postazione austro-ungarica e alla “dolina degli sloveni”. Oggi trasformate in Ecomuseo della
Grande. Secondo giorno: accompagnati dal prof. Liverio Carollo visita al M.te Cengio il famoso
“Salto dei bersaglieri”. Percorreremo la famosa “granatiera” mulattiera, estremamente
panoramica, con qualche galleria e con tratti scavati nella roccia.

Difficoltà tecniche
NESSUNA

www.passobarbasso.it

Note:
Per le spese di trasporto e la cena di giovedì a Schio si chiede un contributo di € 15
Il costo del rifugio Campomuletto (Gallio) per la mezza pensione sono di € 45 bevande escluse.

SPESE EVENTO PER ESCURSIONE A PARTECIPANTE
PASUBIO
CENA DI LUNEDI
SPESE TRASPORTO
RIFUGIO LANCIA
GUIDA
MUSEO OSSARIO
PASSOBARBASSO

TOTALE € 66
€5
€8
€ 36 (bevande escluse)
€5
€ 2 (facoltativo)
€ 10 (assicurazione)

LUSERNA
CENA DI MERCOLEDI
SPESE TRASPORTO
MUSEO LUSERNA
FORTE CON GUIDA
PASSOBARBASSO

TOTALE € 30
€5
€ 10
€4
€6
€ 5 (assicurazione)

ALTOPIANO
CENA DI GIOVEDI
SPESE TRASPORTO
RIFUGIO
CENGIO CON GUIDA
PASSOBARBASSO

- L'EVENTUALE COSTO TESSERA (15 euro) E' A PARTE -

TOTALE € 70
€5
€ 10
€ 45 (bevande escluse)
gratis
€ 10 (assicurazione)

