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Escursione alle porte di ASIAGO su rilievi panoramici ma tormentati dalla gu erra
 
Facile escursione storico-naturalistica 
anni di guerra durante i quali qui passava la linea difensiva austriaca e quella d'attacco italiana.

Emilio Lussu  descrisse quegli anni di guerra dal
poi Mario Rigoni Stern  qui ambientò alcuni su
boscaioli asiaghesi.  

L’itinerario, oltre ad assumere una 
naturalistico, quali le foreste di abete, i pascoli di
vegetazione e di fauna che offre anche una bellissima veduta sulla conca centrale dell'Altopiano. 
Presenta interesse anche geologico per gli esempi di modellamento carsico come il Buso del Colombo.

IL PERCORSO DI ACCESSO AL MONTE ZEBIO

Il sentiero 832B, partendo da Val Giardini e passando per 
della Brigata Sassari   congiungendosi poi al sentiero 832 poco a sud della Mina di Scalambron

Da località Val Giardini si imbocca a piedi la strada sterrata che sale lungo la dorsale del 
Pultareche dove già si può osservare una 
direzione nord si prosegue lungo la strada che sale attraverso i prati e i pascoli
del bosco. Il bosco di abeti ci accompagnerà 
Questo tratto, caratterizzato da salite e tratti pianeggianti
sentieri per una lunghezza di circa 2,5 Km.

IL PUNTO DI ARRIVO: IL MONTE ZEBIO

Si prosegue col sent. 832 per il M.te Zebio m 1717
dette "Albi di Pastorie", si prosegue per l'alpeggio di Zebio Pastorile e Malga Zebio. 
Qui l’ambiente cambia radicalmente: la foresta infatti lascia il posto ai 
da una grande varietà di erbe e fiori
 
Tutta questa zona è ricca di testimonianze storiche
Monte Zebio  infatti, grazie alla sua posizione centrale, tra la primavera del 1916 e l’autunno del 1918, 
divenne un importante caposaldo  
questo motivo, dopo l’arretramento delle truppe italiane a seguito della 
su questo monte, un gran numero di 
 
"Si arrivò sullo Zebio stanchi per la lunga corsa, su per 
8km all`inseguimento degli austriaci. Questi, con nostra grande sorpresa, abbandonarono Monte Fior 
alla chetichella: ci occorse poco tempo per comprenderne il motivo.
I nostri Fanti pensarono già alla Vittoria: erano stati mandati sui monti per fermare gli austriaci, e ora il 
nemico si ritirava, anzi scappava davanti ai loro fucili. Erano euforici quasi increduli. 
Ma si dovettero ricredere subito. Il nemico si att
duramente sulla linea difensiva apprestata dagli austriaci sulle quote
La conformazione del terreno rendeva difficile anche solo verificare con esattezza la posizione del 
nemico e lo studio delle loro difese. 
Adattato da "Un anno sull'Altopiano"

 

Club Alpino Italiano 

 

1° RADUNO SEZIONI VENETE CAI
18 SETTEMBRE 2016 

MONTE ZEBIO m 1717 MONTE ZEBIO m 1717 MONTE ZEBIO m 1717 MONTE ZEBIO m 1717 ----    AAAALTOPIANO DI LTOPIANO DI LTOPIANO DI LTOPIANO DI AAAASIAGOSIAGOSIAGOSIAGO

ASIAGO su rilievi panoramici ma tormentati dalla gu erra

naturalistica in tipico ambiente carsico dove evidenti rimangono i segni de
qui passava la linea difensiva austriaca e quella d'attacco italiana.

descrisse quegli anni di guerra dal punto di vista del soldato che stava in trincea, mentre 
qui ambientò alcuni suoi racconti di caccia, dei recuperanti, della vita dei 

 notevole rilevanza storica, offre anche interessanti temi di carattere 
naturalistico, quali le foreste di abete, i pascoli di montagna, le pozze d’alpeggio
vegetazione e di fauna che offre anche una bellissima veduta sulla conca centrale dell'Altopiano. 
Presenta interesse anche geologico per gli esempi di modellamento carsico come il Buso del Colombo.

IL PERCORSO DI ACCESSO AL MONTE ZEBIO 

, partendo da Val Giardini e passando per il Pultareche e l'Altebene, por
congiungendosi poi al sentiero 832 poco a sud della Mina di Scalambron

si imbocca a piedi la strada sterrata che sale lungo la dorsale del 
dove già si può osservare una splendida veduta della conca di Asiago

direzione nord si prosegue lungo la strada che sale attraverso i prati e i pascoli
Il bosco di abeti ci accompagnerà poi lungo tutto il percorso fino alle pendici di 

salite e tratti pianeggianti , si sviluppa su mulattiere, piste forestali e 
na lunghezza di circa 2,5 Km. 

IL PUNTO DI ARRIVO: IL MONTE ZEBIO 

M.te Zebio m 1717 ; superata quota 1784, si oltrepassano le sorgenti 
dette "Albi di Pastorie", si prosegue per l'alpeggio di Zebio Pastorile e Malga Zebio. 

l’ambiente cambia radicalmente: la foresta infatti lascia il posto ai pascoli di alta quota
grande varietà di erbe e fiori e dalla modellazione tipicamente carsica degli affioramenti rocciosi.

testimonianze storiche  legate alla Prima Guerra Mondiale
infatti, grazie alla sua posizione centrale, tra la primavera del 1916 e l’autunno del 1918, 

 della linea di resistenza austriaca tra la Val d’Assa
questo motivo, dopo l’arretramento delle truppe italiane a seguito della Strafexpedition
su questo monte, un gran numero di trincee , gallerie  e postazioni in caverna .

Si arrivò sullo Zebio stanchi per la lunga corsa, su per i monti e giù nelle valli a rotta di collo: quasi 
km all`inseguimento degli austriaci. Questi, con nostra grande sorpresa, abbandonarono Monte Fior 

poco tempo per comprenderne il motivo. 
I nostri Fanti pensarono già alla Vittoria: erano stati mandati sui monti per fermare gli austriaci, e ora il 
nemico si ritirava, anzi scappava davanti ai loro fucili. Erano euforici quasi increduli. 

dovettero ricredere subito. Il nemico si attestò sullo Zebio, lo slancio della Sassari si
duramente sulla linea difensiva apprestata dagli austriaci sulle quote  1708 e 1677.
La conformazione del terreno rendeva difficile anche solo verificare con esattezza la posizione del 

 Lo Zebio diventò un caposaldo imprendibile.
"Un anno sull'Altopiano"  di Emilio Lussu.  

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 

“Riviera del Brenta” 

1° RADUNO SEZIONI VENETE CAI 

SIAGOSIAGOSIAGOSIAGO    

ASIAGO su rilievi panoramici ma tormentati dalla gu erra 

in tipico ambiente carsico dove evidenti rimangono i segni dei due 
qui passava la linea difensiva austriaca e quella d'attacco italiana. 

punto di vista del soldato che stava in trincea, mentre 
i racconti di caccia, dei recuperanti, della vita dei 

nteressanti temi di carattere 
montagna, le pozze d’alpeggio. Itinerario ricco di 

vegetazione e di fauna che offre anche una bellissima veduta sulla conca centrale dell'Altopiano. 
Presenta interesse anche geologico per gli esempi di modellamento carsico come il Buso del Colombo. 

l'Altebene, porta al Cimitero 
congiungendosi poi al sentiero 832 poco a sud della Mina di Scalambron m 1677.  

si imbocca a piedi la strada sterrata che sale lungo la dorsale del Monte 
splendida veduta della conca di Asiago. Mantenendo sempre 

direzione nord si prosegue lungo la strada che sale attraverso i prati e i pascoli fino a giungere al limite 
lungo tutto il percorso fino alle pendici di Monte Zebio . 

, si sviluppa su mulattiere, piste forestali e 

si oltrepassano le sorgenti 
dette "Albi di Pastorie", si prosegue per l'alpeggio di Zebio Pastorile e Malga Zebio.  

pascoli di alta quota caratterizzati 
e dalla modellazione tipicamente carsica degli affioramenti rocciosi. 

Prima Guerra Mondiale .  
infatti, grazie alla sua posizione centrale, tra la primavera del 1916 e l’autunno del 1918, 

Val d’Assa  e l’Ortigara . Per 
Strafexpedition , venne costruito, 

 

valli a rotta di collo: quasi 
km all`inseguimento degli austriaci. Questi, con nostra grande sorpresa, abbandonarono Monte Fior 

I nostri Fanti pensarono già alla Vittoria: erano stati mandati sui monti per fermare gli austriaci, e ora il 
nemico si ritirava, anzi scappava davanti ai loro fucili. Erano euforici quasi increduli. (…..) 

estò sullo Zebio, lo slancio della Sassari si infranse 
1708 e 1677. 

La conformazione del terreno rendeva difficile anche solo verificare con esattezza la posizione del 
Lo Zebio diventò un caposaldo imprendibile."  

 



 
Nota è la triste vicenda della Mina di Scalambron, a testimonianza della quale fu eretta una lapide 
commemorativa. I cippi in marmo 
quelle rocce ha perso la vita l’intero presidio della 
installati nelle alture superiori, ben presidiate, gli italiani stavano 
"pare" a causa di un fulmine, la mina s'innescò e fece saltare pe
facendo operazioni di perlustrazione.

“Camminando per la mulattiera austriaca giunsero dove nel giugno del Diciassette er
che aveva cambiato l’aspetto della montagna e sepolto il presidio italiano della Lunetta. Grossi macigni 
erano stati scagliati tutt’intorno e alcuni erano rotolati fino alla Pozza delle Arne; nel cratere aperto 
dall’esplosione c’erano alcune postazioni per mitragliatrici e guardando da quelle feritoie si vedevano 
gli scheletri appesi ai reticolati. Dietro la Crocetta c’erano caverne, casematte, scavi, scale per salire 
dalle trincee. Di quello che loro ricordavano non era rimasto niente, ne
montagna”. Da “L’anno della vittoria”, di 

Dopo la visita della vasta zona del 
Bivacco dell’Angelo , dove si imbocca il sentiero che scende lungo la 
origine morenica.  
Da lì in breve tempo si raggiungerà la strada che proviene dalla 
discesa e si ritorna così comodamente al punto di partenza in località 

“La strada saliva ora lungo il dorso dell’antica morena che i secoli hanno ricoperto con il bosco. Un 
fruscio di ali mi fece alzare la testa verso il cielo dove una coppia di corvi volava alta verso la montagna 
(…) Così, guardando anch’io al di là della valle, vedevo la 
di camosci (…) Ai bordi della strada ogni tanto vedevo in bel fiore della digitale porpurea, la preziosa 
pianticella che nel passato ha curato tanti cuori 

http://www.iluoghidirigonistern.it/itinerari/monte
 

 

Quota partenza: m 1150 (Colonia S.Antonio

Quota max: m 1784 (zona M.te Zebio)

Difficoltà: E - Dislivello: 650 m. - 

Segnavia 832B - 832 

 

Organizzatori: CAI - G.R. Veneto
Referenti: Bertilla Ferro 3479030920

               Vittorino Marchini 3333289693,

 

MONTE ZEBIO 

Nota è la triste vicenda della Mina di Scalambron, a testimonianza della quale fu eretta una lapide 
cippi in marmo bianco con la dicitura “Zona Sacra ” ricordano

quelle rocce ha perso la vita l’intero presidio della Brigata Catania: per stanare gli Austriaci che si erano 
installati nelle alture superiori, ben presidiate, gli italiani stavano installando una galleria di mina

a causa di un fulmine, la mina s'innescò e fece saltare per aria la Brigata Catania
facendo operazioni di perlustrazione. 

“Camminando per la mulattiera austriaca giunsero dove nel giugno del Diciassette er
che aveva cambiato l’aspetto della montagna e sepolto il presidio italiano della Lunetta. Grossi macigni 
erano stati scagliati tutt’intorno e alcuni erano rotolati fino alla Pozza delle Arne; nel cratere aperto 

une postazioni per mitragliatrici e guardando da quelle feritoie si vedevano 
gli scheletri appesi ai reticolati. Dietro la Crocetta c’erano caverne, casematte, scavi, scale per salire 
dalle trincee. Di quello che loro ricordavano non era rimasto niente, ne

“L’anno della vittoria”, di Rigoni Stern. 

zona del museo all’aperto ci si dirige sulla strada del ritorno verso località
, dove si imbocca il sentiero che scende lungo la Puntara del Lom

Da lì in breve tempo si raggiungerà la strada che proviene dalla Croce di S. Antonio;
discesa e si ritorna così comodamente al punto di partenza in località Val Giardini

va ora lungo il dorso dell’antica morena che i secoli hanno ricoperto con il bosco. Un 
fruscio di ali mi fece alzare la testa verso il cielo dove una coppia di corvi volava alta verso la montagna 
(…) Così, guardando anch’io al di là della valle, vedevo la roccia dove sapevo esserci un piccolo branco 
di camosci (…) Ai bordi della strada ogni tanto vedevo in bel fiore della digitale porpurea, la preziosa 
pianticella che nel passato ha curato tanti cuori  …. ". Da “Amore e morte nel bosco incantato”

http://www.iluoghidirigonistern.it/itinerari/monte-zebio/ - www.brigatasassari.it/

 

(Colonia S.Antonio,Val Giardini)  

(zona M.te Zebio) 

 Tempo: 5 ore ca.  

G.R. Veneto 
3479030920, Piera Pellizzer 3381740656

Marchini 3333289693, Emilio Rosso 3405018612

Nota è la triste vicenda della Mina di Scalambron, a testimonianza della quale fu eretta una lapide 
ricordano al passante che tra 

per stanare gli Austriaci che si erano 
ndo una galleria di mina. Invece, 

Brigata Catania  che stava 

“Camminando per la mulattiera austriaca giunsero dove nel giugno del Diciassette era esplosa la mina 
che aveva cambiato l’aspetto della montagna e sepolto il presidio italiano della Lunetta. Grossi macigni 
erano stati scagliati tutt’intorno e alcuni erano rotolati fino alla Pozza delle Arne; nel cratere aperto 

une postazioni per mitragliatrici e guardando da quelle feritoie si vedevano 
gli scheletri appesi ai reticolati. Dietro la Crocetta c’erano caverne, casematte, scavi, scale per salire 
dalle trincee. Di quello che loro ricordavano non era rimasto niente, nemmeno il profilo della 

ci si dirige sulla strada del ritorno verso località 
Puntara del Lom , lunga cresta di 

Croce di S. Antonio;  la si percorre in 
Val Giardini . 

va ora lungo il dorso dell’antica morena che i secoli hanno ricoperto con il bosco. Un 
fruscio di ali mi fece alzare la testa verso il cielo dove una coppia di corvi volava alta verso la montagna 

roccia dove sapevo esserci un piccolo branco 
di camosci (…) Ai bordi della strada ogni tanto vedevo in bel fiore della digitale porpurea, la preziosa 

“Amore e morte nel bosco incantato” 

www.brigatasassari.it/ 

 

Piera Pellizzer 3381740656,  

Emilio Rosso 3405018612 

CIMITERO BRIGATA SASSARI  



 


