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TITOLO:  Massiccio del Pasubio il Corno Battisti, camminando 
nella storia con il prof. Gattera Claudio. 

Data Venerdì    14  e sabato  15 Agosto 2015 

Soci Accompagnatori 
Guido Antonio Lanaro  e lo storico prof. Gattera Claudio  

    guidoantl@gmail.com  349.4649268 

Difficoltà 4 orme        

Dislivello 
1° giorno:salita: m  circa 1.250 discesa: m  circa 200  
2° giorno:salita: m  circa 250 discesa: m  circa 1300 

Ore di cammino Primo giorno 7 ore  - secondo giorno 6 ore 

Luogo di partenza Anghebeni - mt. 640 – Vallarsa - (TN)  

Ritrovo Ore 08:00 –  Piazza Aldo Moro – Torrebelvicino (VI) 

  

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 chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. 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 (indispensabile per la visita 
interna al Corno Battisti).  
Sacco-lenzuolo  per il pernottamento al Rifugio “Lancia” (TN)     
 

Descrizione escursione: abbiamo la fortuna di essere accompagnati  e, di  poter ascoltare gli 
innumerevoli avvenimenti accaduti,   direttamente dal  prof. Gattera Claudio  storico e  

grandissimo  conoscitore  del Monte Pasubio . Il prof. ha pubblicato circa una decina di libri o di 

avvenimenti storici accaduti sul Massiccio del Monte Pasubio oltre a svariate collaborazioni con 
altri autori.  
Tra le sue pubblicazioni   "Cesare Battisti e Fabio Filzi ultimo atto. La verità sull'attacco al Corno di 
Vallarsa" ,  nominato poi Corno Battisti  alla fine della prima guerra mondiale, in ricordo del 
tenente Cesare Battisti. 
Si parte da Anghebeni, paesino della Vallarsa (TN),  dopo aver raggiunto in circa 15 minuti la “Cà 
dell’Austria” (mt. 725), si prende a sinistra una comoda mulattiera. Il percorso, che sale regolare 
tra faggi e bosco ceduo, dopo aver incontrato  verso la parte finale una baita, arriva alla Selletta 
della Trappola (mt 1405 circa 2 ore), da qui seguendo a destra in circa un’ora e mezza si perviene 
alla canalone ovest di monte Corno, per portarsi all’entrata   del sistema sotterraneo del monte. E’ 
possibile effettuare la visita interna (facoltativa in quanto impegnativa), per la quale è 
fondamentale avere una pila, con grande attenzione si salgano un  centinaio di gradini della 
galleria elicoidale italiana, costruita dal febbraio al maggio 1918 per far saltare con una mina la 
cima del conteso monte.  
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Qui gli austriaci  catturarono  i superstiti del battaglione alpini Vicenza (tra cui gli irredentisti trentini 
Cesare Battisti e Fabio Filzi) nella sfortunata azione del 10 luglio 1916.  I due ufficiali  
successivamente furono portati a Trento e processati per alto tradimento ed impiccati il 12 luglio 
del 1916.  Quindi dopo la visita si prosegue a destra tagliando i costoni sud del M. Testo, lungo un 
tracciato che richiede in qualche punto una certa attenzione, fino raggiungere Bocchetta delle 
Corde (mt. 1894). Dalla Selletta si punta direttamente, dirigendosi verso nord, al prospiciente 
Rifugio Lancia (mt 1825)   adagiato ai bordi della riposante Alpe Pozze.   
2* giorno passeremo per il  M. Testo (mt. 1998), interessante galleria  e, grande panorama che 
spazia dalle Dolomiti di Brenta ai ghiacciai della Presanella.       
Poi passando per il M. Spil  giungeremo  al Forte Pozzacchio (Forte austroungarico) con relativa 
visita.  
Termine dell’escursione ore 16,00 circa. 
 

 

Difficoltà tecniche 
La visita interna è impegnativa per la ripidità degli scalini ed  un passaggio con  ripida scaletta in 
ferro. (La visita è facoltativa) Alcuni tratti leggermente esposti tagliando i costoni sud del M. Testo  
per raggiungere il Rifugio Lancia.   

Note 
Per la guida storica   si chiede un contributo di € 10 euro circa (in base al numero dei partecipanti)  
Il costo  del  rifugio Lancia per la mezza pensione sono di euro  39 bevande escluse.  
 Iscrizioni sono da confermare entro  il 3 agosto 2015. 

 
 
 


