
Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo

"Riviera del Brenta"

Domenica 4 Marzo 2018 

Escursione: Monte Lisser
 Gruppo montuoso: Altopiano di Asiago

Difficoltà:  EAI Itinerario Escursionistico ambiente invernale

Dislivello: 570 mt.  

Quota massima: 1633 mt.

Tempi:  5 ore (soste escluse)

Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI, Altopiano dei Sette Comuni foglio Nord (1:25000)

Cartina Tabacco, numero 050 (1:25000)

Materiale: Abbigliamento per escursioni invernali, ciaspole, bastoncini e bevande calde.

ORGANIZZAZIONE:    Annalisa Doni     ONC/ASE  -  Anna Bonaldo       OSS. 

                                     Andrea Babetto    AE/EEA    cell. 340/6833472



Percorso stradale: Da Dolo  prendiamo la direzione per la statale Valsugana, una volta 

imboccata la si percorre fino alla deviazione per salire all’abitato di Enego.

Si sale a Enego, sorpassato il paese si prosegue seguendo le indicazioni Gallio/Asiago, 

dopo circa 4/5 Km si incrocia la frazione di STONER (Quota 1060Mt.) dove si parcheggia 

la macchina vicino alla Chiesa.

Descrizione itinerario:  Il sentiero che percorremmo durante l’escursione è identificato 

con il numero CAI 865 che ha il suo inizio proprio dal centro del paese.

Il sentiero vira a Nord e praticamente in linea retta incrocia intorno ai 1300 mt di quota la 

prima Casera/Malga della nostra escursione, Casera Crestani.

Il  sentiero ora piega a sx (ovest) verso Malga Palma (Quota 1411 mt), la si potrebbe 

anche lasciare sulla nostra SX ma siccome siamo curiosi faremo una piccola deviazione 

per visitarla. 

Dopo una breve pausa ristoratrice proseguiamo sul nostro sentiero che avrà ripreso 

l’originario orientamento Nord per lo strappo finale,  per traccia ben battuta  aiutati da tre 

tornanti , “macineremo ” gli ultimi 250 Mt. di dislivello per la cima del Monte Lisser.

Da qui si può ammirare un vasto panorama che spazia dalle Vette Feltrine all'altopiano di 

alpago, dal massiccio del Grappa, alla pianura veneta ed ai contrafforti settentrionali 

dell'altopiano dei Sette Comuni, dalla catena dei Lagorai - Cima d'Asta alle Pale di S. 

Martino. L'ambiente predominante è il pascolo.

Dopo la doverosa visita ai Ruderi dell’ex Forte e la pausa pranzo, ripartiamo svoltando a 

dx, direzione EST sempre sul sentiero 865 in divertente discesa verso casera Lisser 

(Quota 1405 mt).

Qui incroceremo una traccia non segnata con direzione SUD che in falsopiano ci riporta 

dopo circa mezz’ora di cammino ad incrociare nuovamente il tratto di sentiero 865 

percorso all’andata in localita Fontana Pirco,  percorrendolo in direzione SUD  ritorneremo 

all’abitato di Stoner dove avevamo lasciato le auto.

Cenni storici:
Opera facente parte dello Sbarramento Brenta-Cismon. All'inizio del conflitto, fu disarmato,
visto che l'avanzata in Valsugana aveva portato distante la linea del fronte. Durante la 
Strafexpedition, l’8 giugno alle ore 12.20 vennero centrate tre cupole da alcuni colpi dei 
305 e si innalzarono grandi fumate nere, gli austro-ungarici si avvicinarono al forte ma, 
oramai era inutilizzabile. Nel novembre del 1917 dopo i fatti relativi allo sfondamento 
dell'Isonzo, cadde senza colpo ferire in mano degli austro-ungarici.

Armamento principale:
Quattro cannoni da 149 A in cupole girevoli corazzate dallo spessore di 180 mm.



Armamento secondario:
Quattro cannoni da 149 G e quattro da 75 A, quattro mitragliatrici in postazioni blindate e 
altre due sui fianchi.
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