________________________________________________________________________________________________

TITOLO: MONTE ZEBIO (VI) TRA LETTERATURA, CINEMA E STORIA
Data

Domenica 18 Ottobre 2015

Roberto Garbin
Socio Accompagnatore

robertogarbin1965@libero.it 3248365190

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: m 350 circa - discesa: m 350 circa

Ore di cammino

4 ore

Luogo di partenza

Schio, Parcheggio del vecchio Ospedale, via San Camillo De Lellis.

Ritrovo

Ore 07:45 – Parcheggio del vecchio Ospedale, Schio via San Camillo De
Lellis.

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.
In caso di maltempo, la gita sarà rinviata.

Equipaggiamento






bastoncini telescopici per chi ne fa uso:
kway, eventuale giacca a vento o pile
boraccia d’acqua (non ci sono approvvigionamenti idrici sul percorso),
pranzo al sacco. Se vi sarà disponibilità (lo si saprà qualche giorno prima e dipende dal tempo
e dal numero dei partecipanti), si potrà mangiare presso Malga Pastorile un piatto di prodotti
tipici a € 10/13. E’ bene comunque portare pranzo al sacco per ogni evenienza. Per il pranzo
presso malga Pastorile è obbligatoria comunque esplicita prenotazione con l’adesione
all’escursione

Descrizione escursione
L’itinerario si sviluppa a Nord del centro abitato di Asiago (VI). E’ un itinerario suggestivo sia per gli eventi
bellici della prima Guerra Mondiale, sia per gli aspetti naturalistici (boschi, fauna, aspetti carsici) e rurali
(presenza di alpeggio e malga).
I luoghi sono stati descritti e citati da scrittori famosi, quali Mario Rigoni Stern (L’anno della Vittoria, Il Bosco
degli Urogalli, Le Stagioni di Giacomo, Tra due guerre, Amore e morte nel bosco incantato), Emilio Lussu
(Un anno sull’altopiano), Luigi Meneghello (I piccoli maestri) e Fritz Weber (Le tappe della disfatta): gli
stessi luoghi sono stati scenari di alcuni film di Ermanno Olmi (I recuperanti, Torneranno i prati).
Si arriva in auto fino alla Croce di Sant’Antonio (m. 1395) da Val Giardini; da qui si proseguirà in salita
immersi nelle abetaie fino a raggiungere Cima Scalabron (m. 1677), tragico teatro dello scoppio della mina
nel Giugno 1917 che provocò la morte di centinaia di soldati italiani. La vista da questa zona sacra
abbraccia splendidamente l’altopiano di Asiago.
Da qui ci si sposta a Crocetta dello Zebio (m. 1708), ecomuseo della prima guerra, con fortificazioni e
trincee che sono state ricostruite: era una roccaforte austriaca a lungo contesa dall’esercito italiano, con
innumerevoli perdite di vite umane.
Dopo una visita ai manufatti bellici, si scende alla Malga Zebio (m.1670), ove si sosterà per il pranzo
(oppure a Malga Pastorile, se disponibile).
Sulla strada del ritorno, si farà visita al cimitero della Brigata Sassari (la stessa in cui militò Emilio Lussu)

www.passobarbasso.it

collocato in un ambito particolarmente suggestivo e se ci sarà il tempo (40 min tra andata e ritorno) e le
energie si potrà visitare uno dei cimiteri austriaci del Moschiag (60 croci che indicano altrettante fosse
comuni).
Al ritorno si potrà vedere uno dei set cinematografici in cui Ermanno Olmi ha girato il film “Torneranno i
prati”.

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche: si percorrono mulattiere e sentieri senza punti esposti. Fino a Crocetta di
Zebio il percorso è in salita.

Note



Se la malga sarà aperta, si potrà usufruire di un ristoro al costo di 10/13 €
Le adesioni vanno date entro Sabato 10 Ottobre 2015

