
FELLOWSHIP
Altopiano di Asiago  |  Ortigara |  Monte Cengio

ROTARIANI IN MONTAGNA
32° Incontro 4-5-6 settembre 2015

Cento anni
dalla

Grande Guerra

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015
Incontro all’Hotel Gaarten a Gallio (VI). 
Registrazione entro le 19.00.
Ore 20,00 cena e a seguire in sala conferenze 
breve presentazione della Grande Guerra 
sull’Altopiano con esperto locale Gianni Bellò.
Illustrazione degli itinerari escursionistici in 
programma.

SABATO 5 SETTEMBRE 2015
Colazione presso Hotel Gaarten.
Ore 8,30 – partenza per escursioni

ESCURSIONE UFFICIALE 
(con guida storica)
Monte Zebio
Auto propria fino alla Malga Zebio (quota 1690) 
salendo da Asiago per circa 7 km, passando 
vicino l’aeroporto e per Contrada Rigoni di Sotto.
Salita al Monte Zebio (quota 1717). Visita del 
Museo all’aperto, con la “Lunetta”, il reticolo 
delle posizioni austroungariche, i sistemi di 
collegamento italiani con le retrovie, gli ex cimiteri 
italiani, la lapide della Brigata Sassari e la trincea 
didattica.
Totale ore 3 e dislivello 150 m.
Difficoltà: facile.
Rientro in albergo per le ore 16,00.

ESCURSIONE IMPEGNATIVA (con guida)
Monte Ortigara
Auto propria fino a P.le Lozze (quota 1770)  
per strada di circa 20 km.
Percorso per Cima Caldiera, Osservatorio Torino, 
Pozzo della Scala, Cippo degli Austriaci e 

dell’Italiano, Cima Ortigara (quota 2106), Baito 
Ortigara, P.le Lozze. Eventuali varianti in base 
al tempo.
Totale ore 6 e dislivello 550 m.    
Difficoltà media con tratto ripido attrezzato.
Rientro in albergo per le ore 16,30.

Ore 18,00 – Santa Messa presso la Chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo a Gallio con il 
socio rotariano  mons. Gasperini Francesco.
Ore 18,45 – segue concerto in chiesa del Coro 
Asiago diretto dal maestro Marco Andreotti, 
aperto alla popolazione.
Ore 20,30 – Cena di Gala presso l’Hotel Gaarten 
con la presenza del Governatore Giuliano 
Cecovini e i soci del R.C. Asiago – Altopiano 
dei 7 comuni ed altri Club.
Premiazioni , effetti speciali e illustrazione della 
gita della domenica.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
Colazione presso l’Hotel Gaarten.
Ore 9,00 – partenza con bagaglio appresso.

ESCURSIONE UFFICIALE
Monte Cengio
Auto propria fino al Piazzale dei Granatieri, 
seguendo la strada per Asiago e indicazione 
Vicenza, fino alla Locanda al Granatiere dopo 
aver lasciato e salutato il cartello dell’Altopiano di 
Asiago. Dopo la locanda si imbocca una strada 
militare seguendo i cartelli per il Monte Cengio.
Arrivati al Piazzale Principe del Piemonte (circa 25 
minuti dall’Hotel) si possono scegliere le due 
alternative:

A) Parcheggiare e percorrere l’intero anello 
attrezzato del Monte Cengio. Percorso lungo 
la mulattiera di arroccamento, detta anche 
“la Granatiera” con diverse gallerie (portare 
la pila!) e tratti molto esposti ma ben protetti 
verso valle, con il famosissimo salto del 
granatiere; si scende fino alla sella dove c’è il 
rifugio Al Granatiere e dove inizia il percorso 
più corto, che costituisce la seconda 
alternativa B.

B) Continuare in auto per breve discesa fino al 
piazzale del rifugio Al Granatiere. Da qui si 
segue il sentiero per il M. Cengio, in 
continuazione con l’itinerario “A”, 
attraversando gallerie e tratti esposti in 
cengia (ben protetti) sbucando al Piazzale 
Pennella attraverso la nota Galleria del 
Comando.

Dal piazzale si sale brevemente a sinistra verso la 
parte sommitale del Monte Cengio, dichiarata 
zona Sacra con legge del 1967, dove si gode un 
grandioso panorama.
Si rientra poi al parcheggio per facile strada, 
incontrando sulla destra una chiesa dedicata 
ovviamente ai granatieri.
Percorso 1 - Dislivello 300 metri e durata 3 ore
Percorso 2 - Dislivello 150 metri e durata 1.5 ore

Ore 13,00 – pranzo “montanaro” al rifugio Al 
Granatiere
Ore 15,00 – arrivederci all’anno prossimo

“Per non dimenticare” Credo che la proposta di chi mi ha preceduto nell’organizzare questo evento (Cesare Benedetti) e cioè di onorare la Grande 
Guerra con un trittico di gite storico-alpinistiche lungo il fronte del Triveneto, debba essere rispettata per i grandi valori che ha lasciato nelle 
nostre coscienze ma anche con testimonianze visibili sul campo di battaglia. Su tanti chilometri di fronte molti sono i luoghi importanti da vedere 
e commemorare: però bisogna scegliere e questa volta è toccato all’Altopiano dei 7 Comuni, ricchissimo di storia e di aspre contese di piccole ma 
inespugnabili aree rocciose. Il canto alpino del Monte Ortigara, meglio conosciuto come Ta-Pum, esprime nelle parole le sofferenze dei nostri 
giovani nonni e la tragedia del Ta (rumore della pallottola) e lo scampato pericolo del Pum (rumore dello sparo che giungeva qualche attimo 
dopo). In questo centenario della Grande Guerra troviamoci in molti a ripercorrere quei sentieri stracolmi di tristi storie e per riflettere sul grande 
valore della pace fra i popoli. In particolare mi auguro la presenza degli amici della Fellowship alpini rotariani, che oltre all’amore per la montagna 
portano con sé i valori dello spirito alpino, forgiato dalla immane tragedia della guerra. Attendiamo a braccia aperte i giovani del Rotaract ed 
Interact. (Gaspari Ermanno)

Un grazie di cuore rotariano al Club di 
Asiago – Altopiano dei Sette Comuni
per la generosa disponibilità dimostrata.


