
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di DOLO “Riviera del Brenta” 
c/o ITC “Lazzari” Via Velluti - apertura mercoledì 21.00-22.30    www.caidolo.it 

in collaborazione con CAI CAMPOSAMPIERO 
 

I SEGNI DELLA MEMORIA 
SENTIERO DELLA PACE 
Camminare per non dimenticare 

 2009-2018 un percorso lungo 10 anni 

6° tappa 

Presentazione 
Il “nostro” Sentiero della Pace ripercorre la linea del fronte “Trentino-Veneto-Friulano” della Prima 
Guerra Mondiale. Si snoda tra sentieri e strade forestali, trincee, camminamenti, opere di arroccamen-
to, ricoveri, baraccamenti, forti e cimiteri di guerra. 
Il percorso si svolge in 10 anni. E’ iniziato nel 2009 e finirà nel 2018, anno in cui si commemorerà il 
100° anniversario della fine della 1° Guerra Mondiale.  
E’ un percorso è ricco di significati storici, ambientali e culturali. 
Le motivazioni alla base del progetto sono: RICORDARE, per non dimenticare un evento storico 
drammatico. RIFLETTERE e meditare sulla guerra, che non è mai un buon sistema per risolvere i 
conflitti. Trasmettere - camminando - un MESSAGGIO DI PACE E LIBERTA’. 

Programma  
Il percorso che faremo si svolge sulla sommità del monte Piana sarà ad anello e abbina agli 
aspetti storici uno splendido panorama. Particolarmente spettacolari e vicine sono le 3 Cime 
di Lavaredo.  

Durante la prima Guerra Mondiale fu teatro di atroci, sanguinose e inutili battaglie.  
Vi morirono circa 14.000 soldati.  
Oggi, grazie ad un lavoro di recupero e restauro da parte di volontari e alpini, è possibile 
visitare questo aereo campo di battaglia e attraverso il Percorso Storico del Museo all'Aperto 
visitare buona parte delle trincee e fortificazioni, punti di osservazione, ricoveri e gallerie.  
Tutte opere costruite con estremo sforzo e fatica e che ci fanno anche intuire le sofferenze 
patite dalle truppe durante i lunghi inverni di guerra. 

Per poter dedicare più tempo possibile alla visita del Museo all’Aperto del campo di battaglia della 
cima, la salita e la discesa al rifugio Bosi si farà con la navetta. 
 

 

Difficoltà: E agevolati da corde fisse 

e tratti evitabili di EE.  

Dislivello minimo, la cima si raggiun-

ge con navetta. 

Tempi 5-6 ore. 

Quota massima 2310. 

Iscrizioni 

In sede il mercoledì precedente l’uscita, 
21.00-22.30 

Costi 

- ISCRIZIONE:  
SOCI € 2.50, NON SOCI € 9.50 
(differenza dovuta all’assicurazione), 
MINORENNI gratuita 
- NAVETTA (da Ristorante Genzianella al 
lago di Misurina al Rif. Bosi sul Monte 
Piana) A/R € 9.00. 

Mezzo trasporto  

Auto proprie con divisione spese 

Ritrovo partenza  

DOLO ore  6.15 Piazzetta Mercato 
Punto di ritrovo con Gruppo CAI Campo-
sampiero bar 4 Valli, prima di  Longarone. 

Attrezzatura e vestiario da 

montagna: scarponcini suola vibram 
(tassativamente escluse scarpe da ginna-
stica), giacca a vento, cordino e moschet-
tone, torcia, ombrello, 1 pranzo al sacco, 
bevande, spuntini; 
facoltativo: binocolo, macchina fotografica. 

Cartografia Tabacco  017 
 

 

28 

SETTEMBRE 

2014 

MONTE PIANA — Dolomiti di Sesto 

    

giovedì 25 settembre ore 21.00 

proiezione del film LA CADUTA DELLE AQUILE di John Guillermin 
sede CAI sezione di DOLO, via Curzio Frasio c/o Istituto Lazzari  

Organizzazione e accompagnamento 

Massimo Baldan, Fabrizio Bettini, Maria Grazia Brusegan,  Oscar Ferraro, Moreno Moratti 
 

informazioni: per Dolo: Maria Grazia e Massimo 0415700862, Fabrizio 3389275916.  

                        per Camposapiero: Oscar 3291939837, Moreno. 


