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Percorso 1 
DA CASARA DEL TOMBAL A FORTE LISSER 

Difficoltà: T  
Dislivello: 358 m  
Lunghezza: 7,1 km 
Quota massima: 1633 m (M. Lisser) 
Tempi: 3,5 ore  
Tipo di escursione: ad anello; 

Partenza: Lungo la strada che da Enego porta ad Asiago (bivio Dori) si prende la deviazione (via M. Lisser) per 

Val Maron o Enego 2000, fino a giungere alla località Casara del Tombal (cartello), raggiungibile in pullman. 

Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord - Sentiero n° 865.  
 

Escursione: 

Il percorso inizia dietro la Casara Tombal, imboccando verso sud-ovest la strada militare che con pendenza 
modesta conduce al forte, lungo il versante orientale del M. Lisser. Dopo circa 200 m, passate le ultime 
abitazioni, la carrareccia prosegue in costa alternando tratti aperti ad altri in bosco, fino ad uscirne 
definitivamente. In poco più di un’ora si giunge in località Lambara (1425 m), dove arriva anche il sentiero CAI 
865, proveniente dal sottostante abitato di Stoner. Da qui, tempo permettendo, con una breve deviazione, si 
percorre un caratteristico vialetto delimitato da recinti in filo spinato e laste, si raggiunge Casara Masarile, 
posta appena sotto la tondeggiante cima del M. Lambara (1465 m), luogo ideale per una breve sosta. Ritornati 
al bivio, si riprende la strada militare (segnavia CAI 865) che sale verso il forte, tralasciando sulla sinistra la 
carrareccia che invece scende in Val del Loche. Si guadagna lentamente quota e sotto di noi possiamo 
osservare Casara Palma e lo splendido orto recintato da laste. La pendenza ora si fa un poco più accentuata e, a 
quota 1550, si lasciano sulla destra i resti delle casermette usate durante la guerra dalla guarnigione del forte. 
Ancora poco più di mezz’ora e si raggiunge la sommità. Il panorama spazia dai Colli Euganei, ai principali rilievi 
che cingono l’Altopiano di Asiago come Cima Dodici e l’Ortigara, la Cima d’Asta, i Lagorai con in primo piano il 
Cauriol, le Pale di San Martino, le Vette Feltrine con il Pavione, la Val Belluna, il Tomatico e tutta la dorsale fino 
a Cima Grappa. Qui possiamo visitare i resti del forte Lisser. La parte meglio conservata è sicuramente il fossato 
che lo cingeva come una fortezza medievale e l’imponente polveriera interrata. Per la discesa si riprende il 
sentiero 865 che porta alla sottostante Casara Lisser (1405 m). Da qui, si torna lungo una vecchia strada 
militare al punto di partenza di Casara Tombal (1275 m). 
 
Notizie storiche 
Assieme al dirimpettaio Forte Leone a Cima di Campo, dall'altra parte della Valsugana, era il cardine superiore 
dello "Sbarramento Brenta-Cismon" che doveva proteggere tutto il settore di confine in Valsugana. 
Il suo ruolo era di controllare ed operare verso la piana di Marcesina, i cui contrafforti erano in territorio 
austro-ungarico (Barricata di Grigno) e, con tiro indiretto, sugli avamposti nel profondo solco della Valsugana. 
Era armato con 4 cannoni da 149/A su cupola girevole d'acciaio e con numerose altre armi per la difesa 
ravvicinata. Come tutte le fortezze italiane, le parti non direttamente scavate nella roccia erano in calcestruzzo 
di ghiaia molto grossa e di notevole spessore, ma senza alcuna armatura in ferro. 
Per la sua costruzione e al suo servizio venne approntata una teleferica che saliva da Primolano, paesotto in 
Valsugana servito da stazione ferroviaria, che superava il notevole dislivello di circa 1500 metri. 
I lavori iniziarono nel 1911 per terminare immediatamente prima dello scoppio del conflitto, quando venne 
armato con i 4 cannoni. Non ebbe nessun ruolo attivo nella guerra. Allo scoppio del conflitto gli austriaci si 

http://www.magicoveneto.it/Feltrino/CimaCampo/Forte.htm
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ritirarono, lasciando completamente sguarnito, tutto il settore più avanzato della Valsugana, posizionandosi 
verso i laghi di Levico e Caldonazzo, dove vi erano opere corazzate (ottocentesche) per la difesa di Trento. 
I possibili bersagli si trovarono quindi fuori tiro e, vista la cronica carenza di armamenti, i cannoni vennero 
smontati e messi su affusti da campagna. 
Il forte, fin da subito disarmato, servì più che altro da deposito e tranquilla caserma di retrovia. 
Con la velocissima e furibonda offensiva imperiale del maggio 1916, la Strafexpedition, non si ebbe nemmeno il 
tempo di organizzare una valida difesa. Impensabile un armamento del forte anche perché irreperibili i pezzi 
d'artiglieria adatti, fu perciò fatto brillare, nei settori fondamentali, dalla guarnigione in ritirata. 
I successivi avvenimenti bellici si spostarono in altri settori (nel Grappa e a sud di Asiago) e su tutta la linea 
fortificata dello sbarramento della Valsugana (come per tutte le altre fortezze) calò il più profondo oblio. 
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Percorso 2 
M. ORTIGARA 

 
Difficoltà: E / EE 
Dislivello: 530 m 
Lunghezza: 9 km 
Quota massima: 2124 m Cima della Caldiera  
Tempo: 5,5 ore 
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: piazzale Lozze, raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 

Escursione: 
 
Il sentiero, con segnavia CAI 841, inizia nella parte est del Piazzale Lozze, in corrispondenza di una strada chiusa 
al traffico veicolare, costruita tra luglio e ottobre del 1917 dai genieri alpini. Una serie di tornanti in moderata 
salita attraversano un bosco rado di larici; resti di ricoveri e caverne si incontrano lungo il percorso. Uscito dal 
bosco il sentiero si fa più ripido e faticoso. Dopo circa 40’ si arriva sotto cima della Campanella, riconoscibile dai 
numerosi resti di opere militari. Sul lato sinistro della strada si trova un grosso masso con la scritta di chi ha 
costruito quel tratto di strada nel 1916. Si prosegue in leggera salita fino ad un’ampia conca a 1958 m dominata 
dalla sovrastante Cima Caldiera, dove sono presenti una serie di ricoveri e magazzini in caverna costruiti dai 
soldati italiani nell’inverno 1916-17 e recentemente restaurati. Si continua in direzione Nord, si incrocia il 
sentiero CAI 842 che conduce ai Castelloni di San Marco (si intravvedono a Nord-Est); nel pendio sottostante ad 
E si vedono una croce con lapidi e i resti di un ex cimitero di guerra. Dopo pochi minuti si arriva all’ultimo 
tornante dove si abbandona il sentiero CAI 841 e si prosegue per un breve sentiero, in direzione Nord che porta 
all’imbocco dell’Osservatorio Torino, realizzato nel 1917. La visita è molto interessante (torcia elettrica 
necessaria), esso è costituito da una galleria principale con due ramificazioni laterali. Una subito sulla destra 
porta ad una finestra a picco sulla sottostante Valsugana e l’altra più avanti, sulla sinistra, che, dopo aver salito 
una ripida scala, dà la possibilità di osservare l’Ortigara. Ritornati sul sentiero si prosegue fino a dove è 
posizionata la parte esterna dell’osservatorio, utilizzato nel 1917, denominato “Ela G”. Il panorama è da 
mozzafiato per la sua vastità: il gruppo dei Lagorai, Cima d’Asta, le Pale di S. Martino, le Vette Feltrine fino alle 
Dolomiti del Bellunese. Mantenendoci sul crinale si scende leggermente a Sud fino ad una selletta, dalla quale 
si guadagna velocemente la panoramica Cima Caldiera 2124 m, dove è posta una grande croce metallica. 
Ritornati alla selletta, si comincia a scendere sempre lungo il sentiero 841, in direzione Ovest, che percorre il 
versante occidentale di Cima Caldiera. Con brevi e a volte ripidi tornantini e salti di trincee si arriva al Pozzo 
della Scala. In questo luogo si concentravano i reparti italiani prima di lanciarsi all’attacco nel tentativo di 
conquistare l’Ortigara. Anche qui sono presenti resti di un ex cimitero di guerra. Poco dopo aver oltre passato il 
Pozzo della scala si trova un trivio: sulla destra parte il camminamento italiano di prima linea che percorre il 
versante occidentale del Campanaro, mentre sulla sinistra in 30 minuti si ritorna alla chiesetta del Lozze. Dal 
vallone ai piedi del versante est dell'Ortigara, si prosegue per l'evidente sentiero che conduce al passo 
dell'Agnella, all'estremità nord della piattaforma dell'Ortigara. Segue un tratto roccioso ripidissimo, agevolato 
da scalini in pietra con un corrimano di corda d'acciaio, e da una breve galleria elicoidale, per guadagnare la 
spalla a nord dell'Ortigara dove si trova il Cippo Austriaco 2086 m, eretto in memoria dei reparti austro-ungarici 
nel 1965. Si risalgono brevemente le devastate bancate rocciose per raggiungere la piattaforma della Cima 
Ortigara, dove si trova il Cippo Italiano "per non dimenticare" il sacrificio di 50.000 giovani soldati, posato nel 
1920. Il risalto roccioso di quota 2105 (l'Ortigara non è una vera cima, ma una spalla della dorsale di Cima 
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Dodici che prima della battaglia non aveva nemmeno un nome), è ancor oggi un luogo estremamente desolato. 
In prossimità del Cippo Italiano, verso Sud una struttura metallica regge una campana i cui rintocchi fanno 
pensare alle migliaia di ragazzi che hanno combattuto e perso la loro giovane vita per questi sassi. La discesa 
procede lungo il Sentiero Tricolore verso il sottostante vallone, attraversando ancora numerose trincee. Si 
raggiunge così il “baito Ortigara” al centro del vallone detto “terra di nessuno”, che i soldati italiani scendendo 
dalle pendici di Cima Caldiera e dal M. Lozze, dovevano attraversare per risalire l’aspro bastione dell’Ortigara in 
mano al nemico. Si prosegue sempre per l'evidente sentiero 'Tricolore' che, attraversando sassi fortemente 
erosi e distese di mughi, conduce a Cima Lozze, con la Madonnina, la chiesetta ed il rifugio Cecchin, aperto 
nella stagione estiva dagli alpini. Da qui con un’ampia strada si ritorna velocemente al punto di partenza di 
Piazzale Lozze. 
 

Notizie storiche 
 
L’offensiva austriaca nel Sud Tirolo (Strafexpedition), voluta da tempo da Conrad von Hötzendorf, costringe la 
linea difensiva italiana a retrocedere fino ai margini dell'altopiano dei Sette Comuni, con ciò abbandonando 
posizioni che Luigi Cadorna e l’Italia intera considerano di capitale importanza per la salvaguardia del fronte. 
Strategicamente il Trentino, ed ora anche parte del Veneto occupato, continua ad esercitare la funzione di 
pericoloso cuneo infilato tra le truppe in linea sul fronte giuliano. Si rende pertanto necessaria, la riconquista 
delle posizioni perdute con l’”Operazione K”. 
Le truppe austro-ungariche riescono però ad approntare in pochissimo tempo una nuova linea difensiva sulla 
linea Val d'Assa, M. Interrotto, M. Zebio, M. Chiesa, M. Campigoletti, M.Ortigara. Si forma così una “terra di 
nessuno” al centro della quale si trovano il Vallone dell’Agnellizza e Pozza dell’Agnellizza. 
L’arrivo di un inverno particolarmente rigido frena ogni velleità di contrattacco Italiano e se ne riparlerà nel 

1917. L’”Operazione K” prevista per l’autunno dell’anno precedente, viene ripresa ed ampliata in termini di 

obiettivi e di fronte d’attacco. L’offensiva, lanciata il 10 Giugno 1917, culmina nella Battaglia dell’Ortigara da 

cui dipendono le sorti dell’intero sforzo bellico di riconquista delle posizioni perdute durante la Strafexpedition 

del 1916. Combattuta sulla famosa cima fino al 30 giugno 1917, è rimasta impressa nella memoria collettiva di 

chi l'ha vissuta come "il calvario degli Alpini". 

10 Giugno - attacco fino alle pendici di quota 2105 e analogo tentativo il giorno seguente. Si resiste ai 

contrattacchi fino al 12 Giugno. Poi ritorno alle posizioni di partenza. Sparuti drappelli rimangono su quota 2003 e 

2101. 

18 Giugno - preceduto da 25 ore di bombardamento parte lo slancio sino a quota 2105 - si attestano gli alpini, 

ma altri attacchi non raggiungono alcun obiettivo di rilievo. Il M. Campigoletti potrebbe e dovrebbe essere 

travolto dall’avanzata degli Alpini, ma ci si limita a consolidare quota 2105. Si tratta di una posizione altamente 

precaria ed esposta al fuoco nemico. 

24 Giugno - L’”Operazione Anna” degli Austriaci colpisce con violenza inaudita ed inaspettata (lanciafiamme 

bombe a mano, gas asfissianti) la precaria resistenza Italiana sulle poche cime conquistate. Tutta la fronte 

dovrebbe ritirarsi immediatamente sulle posizioni del 10 giugno. Il Comando del Gen. Mambretti ordina invece 

di resistere ad oltranza in quella che diverrà un’inutile strage fino al 30 giugno. Per l’Italia, morti, feriti e dispersi 

assommarono ad oltre 2233..000000  uomini di cui 1133..000000  gravarono solo sui 22 battaglioni alpini impiegati 

sull'Ortigara. 
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Percorso 3 
M. ZEBIO 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 558 metri 
Lunghezza: 9 Km  
Quota massima: 1.717 m, cima di M. Zebio 
Tempo: 5/6h  
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Aeroporto di Asiago, raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione  
 
Risalendo la strada sterrata che conduce da Casa S. Antonio a quota 1161, troviamo il sentiero CAI 832B che 
attraversa boschi e radure prative senza particolari difficoltà, fino a raggiungere al cimitero militare dedicato 
alla brigata Sassari. Nei pressi dei resti recuperati di trincee militari. Proseguendo ancora, in salita, incroceremo 
il sentiero CAI 832 che seguiremo fino a giungere alla Cima del Scalambron. Con una piccola deviazione dal 
sentiero, in pochi 5 minuti è raggiungibile il bivacco Stalder (aperto solo eccezionalmente). Proseguendo per il 
sentiero CAI 832 si raggiunge rapidamente alla località Mina di Scalambron, 1677 m, identificabile da un 
monumento a forma di obelisco con la dicitura “Zona Sacra” sotto il quale giacciono ancora i corpi di soldati 
austriaci e italiani caduti nello scoppio della mina dell’8 giugno del 1917. Tutto attorno si possono notare i resti 
delle trincee, dei camminamenti e delle postazioni realizzate dagli austriaci durante il primo conflitto mondiale, 
mentre, verso Sud, lo sguardo può spaziare su tutta la conca centrale dell’Altopiano. Continuando in quota, in 
direzione Nord/Nord-Ovest seguendo sempre il sentiero CAI 832, si tocca prima M. Zebio, 1717 m, da dove si 
può ammirare, meteo permettendo, un’ottima panoramica, fino ai gruppi del Carega, del Pasubio e 
dell’Ortigara, per poi scende alla Malga Zebio, 1670 m. Con una breve deviazione é possibile salire sulla 
sovrastante Crocetta di Zebio a visitare il Museo all’ Aperto delle trincee. Aggirata la Crocetta di Zebio, 
seguendo il sentiero CAI 832 si raggiunge il bivacco dell’Angelo e, quindi, si scende alla Pozza delle Arne. 
Piegando ora decisamente verso Est si entra nel bosco e, calandosi lungo la Puntara del Lom, si raggiunge in 
breve la strada che proviene dalla Croce di S. Antonio e da Val Giardini; imboccandola a destra si ritorna in 
leggera discesa su una larga strada sterrata al punto di partenza iniziale. 
 
Notizie storiche 
 
Dopo la ritirata che si succedette alla Strafexpedition, il M. Zebio divenne un importante arroccamento 
austroungarico della prima linea, che si estendeva nell'Altopiano di Asiago tra l'Ortigara, il Colombara, 
l'Interrotto e la profonda gola della Val d'Assa, tenuto nel periodo dal luglio 1916 al dicembre 1917. Questa 
linea conobbe, tra tentativi di conquiste e riconquiste risultate poi sempre del tutto inutili (si parla di poche 
decine di metri di terreno), uno tra i maggiori sacrifici in vite umane. I tentativi di prendere una quota o 
caposaldo dalla gloriosissima Brigata Sassari, avvenivano sull'onda dell'avanzamento di massa, dove il 
compagno che era davanti faceva da scudo, fino a che l'ultimo, riusciva (se e quando) ad arrivare vicino alla 
trincea nemica lasciandosi dietro una moltitudine di uomini colpiti che giacevano uno sopra l'altro. Per la 
strategia militare il M. Zebio e Colombara e Ortigara ricoprivano un’enorme importanza per la tenuta del 
fronte. Infatti sul retro vi era un’unica via che conduceva, attraverso Casera Zingarella e Galmarara alla Val 
D'Assa a da là al Passo Vezzena dove poi si sarebbe arrivati a Levico Caldonazzo e quindi a Trento. Se tale fronte 
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fosse stato perduto si sarebbero inoltre tagliati i rifornimenti facendo venir meno la posizione avanzata 
dell'Ortigara e Campigoletti. Per tutta una stagione prima del rigido inverno del 1916 gli italiani tentarono lo 
sfondamento per arrivare al vero obbiettivo di M. Portule. Trascorso l'inverno rigidissimo il Comando Italiano 
pensò di riprendersi tale linea. Ma la grande mina scoppiata nella Lunetta dello Zebio permise agli Austro 
Ungarici di occupare quella postazione. Nel frattempo gli innumerevoli Caduti dell'Ortigara fecero svanire le 
mire del Comando Italiano in merito al Portule. Il settore orientale del Piave e del Grappa divennero dopo 
dicembre 1917 i nuovi fulcri dove si incentrò il destino della guerra. I capisaldi italiani vennero spostati quindi a 
sud di Asiago tra il Col d'Ecchele e Valbella per la tenuta in linea con il Grappa, la Valstagna e Valsugana. Resta 
comunque indubbia la preminente importanza che tale cima accanto a quello dell'Ortigara ricoprì in tutte 
queste fasi. Venne occupato dagli Austriaci il 29 maggio 1916 a seguito del ritiro della Brigata Catanzaro. 
Immediatamente venne attrezzato a difesa con sistemi di sotterranei e comunicazioni diverse con numerose 
gallerie e caverne di ricovero. Nel mese di luglio, nel tentativo riprenderlo, furono numerosissime le perdite che 
si contarono nelle Brigate Sassari e Piacenza. I combattimenti continuarono tutto il periodo, in una stretta 
sintonia tragica con i vani tentativi compiuti dagli Alpini sull'Ortigara. Vennero utilizzati gas asfissianti e mine. 
Non ultima quella dell'8 giugno 1917, quando alle 17:30 una mina italiana scoppiava prima del tempo a causa 
di un fulmine che cagionò la morte di 120 soldati italiani vicino alla lunetta dello Zebio. In realtà quella mina 
avrebbe dovuto essere il preludio della seconda Battaglia dell'Ortigara avvenuta nel 1917. La XIII Div. perse in 
questi inutili massacri ben 1636 effettivi in pochi assalti. 
 
Dal sito http://www.nondimenticare.com/MAGNEX.htm 
 

 
  

http://www.nondimenticare.com/MAGNEX.htm
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Percorso 4 
M. FIOR 
 
Difficoltà: E  
Dislivello: 740 m 
Lunghezza: 11,7 km 
Quota massima: 1824 m, cima di M. Fior  
Tempi: 5,5 ore 
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: centro Foza, raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 
 
Si parte dal centro di Foza nei pressi della Chiesa S. Maria Assunta (patrona celebrata il 15 agosto). Superata la 
chiesa, si prosegue verso Nord-Ovest lungo la provinciale che porta ad Enego per circa 600 m, fino al bivio che 
porta a Valstagna; in Contrada Cruni si tiene la sinistra e si sale in direzione “Pian della Futa”. A circa 200 m 
dalle ultime case si notano sulla sinistra due bacheche esplicative dei percorsi. Da qui si prosegue lungo una 
mulattiera militare realizzata durante la Prima guerra mondiale ed indicata da segnavia CAI con il n 860. Il 
sentiero si sviluppa per circa 4 km, consentendo di arrivare alla quota 1824, della cima del M. Fior. Il dislivello di 
740 m è reso meno impegnativo dall’andamento a tornanti, che riduce di molto la pendenza della camminata. 
Dopo circa un’ora di percorso completamente ombreggiato, e quindi effettuabile anche nelle giornate più 
soleggiate, si arriva al margine del bosco nei pressi di Malga Melette di Foza. Lasciata la malga alle spalle si 
prosegue sulla strada d’accesso alla stessa in direzione nord. Arrivati sulla sommità del M. Meletta ci si trova ad 
un bivio, da cui si prosegue diritti per un centinaio di metri in direzione Malga Montagnanova e poi, 
abbandonando la strada a destra, si sale lungo il dolce pendio del M. Spill che in 10 minuti ci condurrà al punto 
più alto del territorio di Foza e del nostro itinerario: il M. Fior, 1824 m, punto panoramico eccezionale con 
visione completa a 360°. A ovest si può ammirare la conca altopianese con in primo piano Gallio, poi Asiago, 
Camporovere, Canove, oltre a una magnifica panoramica di tutte le cime della zona alta, Portule, Cima Larici, 
Cima XI e XII, Ortigara, Caldiera. A nord si staglia il Castelgomberto e sullo sfondo il gruppo del Brenta e la 
catena del Lagorai. In tutta la zona si possono notare i resti e le tracce della Grande Guerra, ora recuperate ed 
inserite nel progetto “Ecomuseo delle Prealpi Vicentine – I luoghi della guerra e della letteratura". A una 
cinquantina di metri dal punto di vetta del M. Fior, nei mesi estivi si può trovare un cannocchiale per meglio 
godere del panorama circostante. Sul M. Castelgomberto vi è un monumento dedicato al Generale Euclide 
Turba, medaglia d'oro al Valore Militare. Il generale Turba fu insegnante di Arte militare all'Accademia della 
Guardia di Finanza di Caserta. Morì sul M. Castelgomberto durante la Prima guerra mondiale mentre si era 
portato tra i suoi fanti della Brigata Perugia in prima linea. Oggi riposa nel Sacrario Militare di Asiago. Dopo aver 
visitato tutta la zona fino a Castelgomberto si scende in direzione di Malga Lora e si procede in discesa lungo la 
stradina sterrata fino ad incrociare il sentiero CAI 860 che agevolmente ci condurrà al punto di partenza. 
 
Notizie storiche 
 
I combattimenti sul M. Fior s’inquadrano nell'ambito più vasto dell'offensiva austroungarica di primavera 
lanciata il 15 maggio 1916, da noi conosciuta anche come Strafexpedition, con lo scopo di sfondare le nostre 
linee operando dal Trentino attraverso gli altipiani di Folgaria, Lavarone ed Asiago e sfociare quindi nella 
pianura vicentina isolando così il grosso del nostro esercito schierato sul fronte dell'Isonzo. Dopo due settimane 
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di combattimenti la 6^ divisione I.R. si trova sull'altipiano di Asiago di fronte all'acrocoro delle Melette e alla 
linea difensiva italiana di M. Fior e M. Castelgomberto. La conquista di quelle cime consentirebbe uno sbalzo 
successivo verso M. Miela, una rapida discesa a Foza e quindi in Valsugana alle spalle delle nostre truppe, 
conseguendo così un risultato di importanza strategica per lo sbocco in pianura. L'assalto viene affidato 
all'11^brigata composta da truppe d'élite: il 27°rgt stiriano "Koenig der Belgier" e, in special modo, il 2°rgt 
bosno-erzegovese. Di fronte, ad attenderli, gli Alpini dei battaglioni Morbegno, Val Maira, Argentera e 
Monviso, già provati dai precedenti combattimenti e al loro fianco due battaglioni della Brigata Sassari, tutti 
accorsi velocemente dal fronte dell'Isonzo per difendere questa estrema linea. Il terreno si presta molto bene 
alla difesa ma non si è avuto tempo sufficiente ad allestire postazioni e ricoveri profondi, soprattutto per 
resistere ai colpi di grosso calibro dell'artiglieria austriaca, molti uomini sono appostati dietro semplici muretti 
di pietre o in avvallamenti del terreno. 
Il 5 giugno viene sferrato il primo assalto, bosniaci e stiriani avanzano ma vengono falciati dal fuoco di fucileria 
e mitragliatrici delle nostre posizioni che si appoggiano reciprocamente, inoltre alcuni colpi dell'artiglieria 
austriaca cadono corti provocando perdite tra i plotoni di punta. Solo alcuni nuclei di bosniaci giungono alle 
trincee del Morbegno ma privi di rincalzi vengono massacrati fino all'ultimo nel combattimento all'arma bianca. 
 Sia sul M. Fior che sul Castelgomberto il nemico viene respinto, un battaglione stiriano deve essere ritirato 
dalla linea per le gravi perdite subite. 
Il 6 giugno la nebbia grava sul campo di battaglia non consentendo alcuna operazione. Gli austriaci ne 
approfittano per organizzare e coordinare meglio il prossimo attacco, gli italiani attendono con ansia 
mantenendo la massima vigilanza. Il 7 giugno perdura la nebbia fitta, il tiro d'artiglieria non può essere 
effettuato con efficacia ma gli attaccanti possono avvicinarsi coperti alle nostre posizioni; il 27° punta verso il 
Castelgomberto, il 2° verso M. Fior. Per lunghe ore sembra che la nebbia ristagni vanificando per gli imperiali la 
possibilità di usare l'artiglieria poi alle 18,00 il vento libera le cime, con piena visibilità 74 bocche da fuoco 
rovesciano un uragano sulle nostre linee. I colpi cadono con effetti devastanti, le perdite tra i nostri sono 
elevate ma anche la nostra artiglieria risponde al fuoco investendo la fanteria nemica. L'attacco è in pieno 
svolgimento, mentre gli stiriani cercano di aggirare le posizioni sul Castelgomberto al centro i bosniaci 
attaccano direttamente M. Fior. Più di una volta devono arrestarsi di fronte al tiro micidiale delle nostre truppe 
che nonostante il tremendo fuoco d'artiglieria non cedono le posizioni, ancora gli austriaci battono le nostre 
linee e il terreno retrostante per interdire rifornimenti e rinforzi. Alle 20,00 dopo un ennesimo 
bombardamento gli stiriani danno l'assalto alla selletta sottostante il Castelgomberto e vengono ancora respinti 
da Alpini e Fanti che contrattaccano. Sul M. Fior i bosniaci avanzano metro dopo metro sul terreno ripido e 
scivoloso, le perdite sono altissime, morti e feriti rotolano in basso lungo le balze della montagna ma sono 
ormai arrivati a portata d'assalto. Alle 20,40 M. Fior é in mano agli assalitori. Ma quando ormai cala la sera la 
lotta non é conclusa. Due compagnie della Sassari e due del btg Argentera caricano alla baionetta e pur non 
riuscendo ad affermarsi sulla cima per l'inferiorità numerica, portano scompiglio ed altre perdite fra i 
battaglioni bosniaci. Fino a tarda sera continueranno furiosi i combattimenti e, dopo una breve pausa, anche 
durante la notte ed il giorno successivo. Alla fine dei combattimenti la linea italiana si attesta su M. Miela e M. 
Spil e verrà definitivamente rafforzata dalle truppe che si uniranno ad Alpini e Sassarini. Ai reggimenti Alpini 2°e 
5° fu conferita la medaglia d' argento e il nome di M. Fior compare anche tra gli altri nella motivazione della 
prima medaglia d'oro alla Brigata Sassari. Da parte austriaca, da sempre, ogni anno si celebra a Graz il giorno 
del ricordo per la battaglia di M. Fior. Soltanto in anni recenti, é stata organizzata presso Malga Slapeur una 
cerimonia in ricordo di quei fatti ed alcune nostre rappresentanze d'arma si sono recate a Graz nel giorno del 
ricordo dove finalmente austriaci, bosniaci ed italiani si sono accomunati ricordando quei giorni sanguinosi in 
nome dei caduti per un futuro di pace. 
 
Dal sito http://www.vecio.it/forum/viewtopic.php?t=4771 
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Percorso 5 

FORTE CAMPOLONGO 
 
Difficoltà: E  
Dislivello: 265m 
Lunghezza: 6.0 km 
Quota massima: 1720 m, Forte Campolongo 
Tempo: 3 ore 
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Spiazzo Garibaldi, località lungo la strada che da Mezzaselva porta a Campolongo subito dopo 
l'incrocio con la strada asfaltata proveniente da Albaredo, raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 
 
Il percorso ha inizio dallo Spiazzo Garibaldi, 1455 m. Si imbocca in direzione Sud il sentiero CAI 810, sulla destra 
la Casara Prà Tedeschi, 1600 m. Superata la strada militare che risale da destra dalla Malga Campolongo, dopo 
alcuni brevi tornantini, ci si trova di fronte l'imboccatura del Forte Campolongo, 1720 m, ore 1.00, che ci 
accoglie con la sua entrata in roccia ancor oggi suggestiva. Il Forte Campolongo merita una visita, per cui è 
consigliato avere con sé anche una torcia elettrica. Per discendere si segue per un breve tratto il sentiero CAI 
810 fino a prendere la deviazione per la voragine carsica del Sciason profonda 96 m. Proseguendo si arriva in 
località Campolongo. Per ritornare al punto di partenza si segue la strada asfaltata tenendosi sempre sulla 
destra fino a giungere in poco più di 1 Km il punto di partenza (ore 2.00). 
 
Note storiche 

 
Il Forte, costruito tra gli anni 1908-1912 sulla sommità, 1720 m, del M. Campolongo sull'Altopiano dei Sette 
Comuni, fu senza dubbio una delle migliori realizzazioni italiane dell'epoca. Armato con quattro cannoni in 
acciaio da 140 mm in cupole corazzate grazie alla sua posizione poteva agevolmente controllare la Val D'Astico 
e portare il proprio fuoco verso i vicini forti austroungarici (Luserna). Sin dal luglio 1915 fu esposto ai grandi 
calibri Imperial-Regi quali il 305 mm appostato sul Cost'Alta, mentre durante la Strafexpedition venne attaccato 
dal 305 mm (Barbara) e dal 420 mm di Malga Laghetto. Sebbene gravemente danneggiato, perirono 4 soldati 
vicentini (si trattava dei caporali Sebastiano Marchesin di Bolzano Vicentino e Pietro Saggin di Monticello Conte 
Otto, e dei soldati Desiderio Pamato di Malo e Alessandro Catelan di Olmo di Creazzo), durante il primo 
ripiegamento furono portati in salvo i tre cannoni da 149 mm superstiti. Per un breve periodo al centro delle 
operazioni del fronte, dopo le offensive primaverili fu occupato dagli austro-ungarici il 22/05/1916 sino al fine 
della guerra. 
 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Percorso 6 
FORTE VERENA 
 
Difficoltà: E  
Dislivello: 425 m 
Lunghezza: 11,1 km 
Quota massima: 2015 m, Forte Verena 
Tempo: 3,30 ore 
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Parcheggio impianti di risalita del Verena, raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 
Percorso piacevole nel tratto iniziale ricco di vegetazione, che offre poi grandi panorami. É di grande interesse 
storico e naturalistico e non presenta difficoltà. Dal parcheggio degli impianti di risalita costeggiando un 
laghetto artificiale si incrocia il sentiero CAI 820 proveniente dalla Casara Campovecchio, 1593 m, si prende, in 
direzione Nord-Est, la vecchia mulattiera fino al bivio in località Croce del Civello, 1697 m; qui si prende prima a 
sinistra, sempre su strada sterrata, fino a giungere ad un bivio si devia a destra sentiero CAI 820 su mulattiera 
oltrepassando le Casare Verena, 1695 m. Arrivati a Malga Quarti del Verena, si piega a sinistra, in direzione 
Nord-Est, su strada silvo-pastorale sentiero CAI 820, e poi, piegando verso Nord-Ovest, si risale su sentiero CAI 
820 il versante Sud del M. Rossapoan, 1890 m; interessanti qui i resti delle ex batterie della guerra 1915-18. 
Dalla cima il percorso piega a destra lungo la mulattiera di guerra, che, in direzione ovest, sale fino al M. 
Verena, 2015 m, sul quale si trovano i resti dell'omonimo forte, costruito tra il 1912-14. Dalla sommità del M. 
Verena si scende in direzione sud seguendo il sentiero CAI 820, fino a giungere al rifugio Verenetta, 1651 m. 
 
Note storiche 
 
A partire dagli anni 1911 – 1912 iniziarono i lavori per la costruzione del forte di M. Verena, diretti dal capitano 
del genio Angelo Abbate Daga, questi era fino dal 1905 alla direzione di Verona, e prima di tale data aveva 
diretti i lavori di costruzione del Forte di Punta Corbin. Il compito strategico affidato al Forte Verena, 
considerato la maggiore opera fortificata italiana, data la sua collocazione a 2019 m, era quello di battere le 
opere corazzate avversarie di Spitz Verle, Busa Verle e Luserna. 
L’opera, dal punto di vista architettonico, seguiva i dettami tecnici delineati dal generale Enrico Rocchi, valeva a 
dire, il forte era uno stretto banco di calcestruzzo rettangolare, lungo 60 – 80 metri, a due piani, il primo 
ospitava la batteria composta da 4 cannoni da 149 mm in cupola corazzata girevole Schneider, disposte in linea, 
ad interasse di 10 metri e all’estrema destra sorgeva la cupola corazzata dell’osservatorio con il compito di 
controllare il terreno circostante. Al pianterreno sorgevano i vari servizi del forte, magazzini, ricoveri per il 
presidio, cucine, infermeria. 
Il forte tutt’intorno era circondato da un fossato e per la difesa ravvicinata si avvaleva di 4 mitragliatrici in 
casamatta e di due batterie da 75 mm a est ed ovest. In posizione defilata, non visibile dall’avversario si trovava 
la polveriera e la caserma in grado di ospitare circa 200 uomini. La guerra iniziò nella notte sul 24 maggio. 
Secondo il diario dello sbarramento Agno-Assa Agno-Posina, fu aperto il fuoco contro i bersagli stabiliti il giorno 
prima, mentre secondo la testimonianza del colonnello Fabbri: 
“alle ore 3.55 del 24 maggio, il forte Verena, con due colpi squillanti, metallici, laceranti, che attraversarono il cielo azzurro, 
intona l’inno di guerra. A distanza di pochi secondi, rispondono, da lontano, i cannoni di Campolongo e Cima Corbin”  
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Nei giorni successivi il Forte Verena fu sottoposto al tiro di una batteria ad ovest del Busa Verle, 6 o 7 colpi 
caddero sull’opera; uno di questi colpì la cupola n. 3, vi produsse un’ammaccatura di circa 3 cm. Si ebbero 
anche delle rotture di vetri e di fili telefonici. 
Il 12 giugno dopo che alcuni giorni prima gli austriaci avevano portato nelle vicinanze del confine italiano un 
obice da 305 mm per colpire l’opera italiana, alle 14.40, il forte Verena fu colpito da un proiettile dell’obice 
nemico, il quale penetrò tra la terza cupola e il muro anteriore dell’opera, andando a scoppiare in 
corrispondenza di questa parte dell’opera, demolendo e proiettando nell’interno il muro contro un terrapieno 
di resistenza, insufficiente, sia per la struttura che era di semplici muratura di pietrame, diviso da 
intercapedine, facendo rovinare anche il muro interno opposto, mentre rimanevano integri o quasi i muri o 
piedritti laterali e la rispettiva volta su cui posava la terza installazione. 
Rimasero uccisi tre ufficiali: il comandante del forte, Carlo Trucchetti, i sottotenenti Pietro Pace e Mario Colletti 
e 32 soldati. La causa della morte di tutte queste persone era stato l’ammassamento di tutti gli uomini presenti 
all’interno dell’opera che si erano ritirati nel locale deposito dei proiettili; durante il bombardamento il 
proiettile entrò nell’opera sotto la terza cupola, facendo crollare la volta del locale e uccidendo così i militari.  
Il sergente Giovanni Sperotto, nativo di Fara Vicentina, apparteneva al 6º reggimento artiglieria da fortezza, 15ª 
compagnia, dislocata al forte Verena, fu uno dei pochi soldati non coinvolti dal disastro, perché circa mezz’ora 
prima del tragico evento, ebbe un colloquio con il capitano Trucchetti, il quale gli ordinò di effettuare 
un’ispezione all’esterno dell’opera, per individuare da dove veniva il tiro avversario, temendo che il forte 
potesse essere colpito. Così si esprimeva Trucchetti:  

“è da quasi un’ora che questo bombardamento è in fase crescente e temo che lo scopo sia quello di far salire sulla 
montagna reparti di truppa per circondarci, distruggerci i cannoni e farci prigionieri”.  
Lo Sperotto, convinto di andare a morire, eseguì l’ordine prendendo con sé altri 3 artiglieri. Dopo un quarto 
d’ora dalla loro uscita dal forte, udirono alle loro spalle un enorme botto e videro che dalla cima saliva in alto 
un densa colonna di fumo nera. Capirono che il Verena era stato colpito. In poco tempo raggiunsero il luogo 
dove trovarono alcuni artiglieri feriti, i quali coadiuvarono la pattuglia guidata da Sperotto, per sgomberare i 
morti e dare un aiuto ai feriti.  
Venne subito inviato sul posto il capitano d’artiglieria Luigi Grill, della sezione di Asiago, su sua espressa 
richiesta, per fare in modo che la batteria potesse riaprire il fuoco. Verso sera giunsero ad Asiago 17 feriti, 
mentre le squadre inviate sul posto lavorarono tutta la notte per estrarre i corpi sotto il fuoco avversario.  
Il giorno successivo, il comando del V corpo d’armata, a seguito del disastro del forte Verena, autorizzò a far 
sgomberare i forti quando si trovavano soggetti al tiro dei mortai da 305 mm, salvo che il personale rientrasse 
immediatamente dopo cessato il fuoco.  
Il 13 giugno, il Verena venne nuovamente bombardato dall’obice austriaco, il quale provocò dei danni al 
cancello dell’opera ed ai locali della mensa; il giorno successivo incassò 15 granate da 305 mm, delle quali una 
danneggiò nuovamente il cancello d’entrata e la strada d’accesso, un altro distrusse la massa di calcestruzzo 
posteriore all’opera, una terza granata cadde sulla cucina della truppa senza esplodere; in quei giorni il forte 
non aveva ancora riaperto il fuoco.  
Il 15 giugno, il forte Verena venne visitato dal maggiore Bonizzi, il quale rilevò i seguenti danni:  
1º Un foro del diametro di circa 2 metri e mezzo nel calcestruzzo di protezione del corridoio di manovra;  
2º Un foro del diametro di circa 1 m nel calcestruzzo di protezione della riservetta nella quale trovarono la 
morte gli ufficiali e i soldati; 
3º Due altri colpi caduti quasi nello stesso posto in vicinanza della 4ª cupola hanno rovesciato enormi parti di 
calcestruzzo nel cortiletto prossimo alla cucina della truppa;  
4º Un colpo ha rovesciato e spezzato il pilastro dell’ingresso del forte;  
5º La maga di calcestruzzo dell’opera è stata colpita in pieno successivamente da non meno di 20 granate da 
305 le quali hanno variamente danneggiato l’opera a seconda del punto. L’avancorazza della 3ª cupola è stata 
spezzata o divelta dal posto, lasciando allo scoperto la corazza”. 
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Il maggiore concludeva: “Il forte nello stato attuale non solo non trovasi in condizioni da poter resistere al tiro del 
mortaio da 305, ma neanche a quello del tiro di bocche da fuoco di medio calibro. Stamane è stato trovato un pezzo di 
fondello di un proietto da 305. Trattasi evidentemente di una granata torpedine, come lo dimostra il sottile spessore del 
fondello. Conseguentemente il nemico dopo aver tirato con granate perforate, ora batte il forte già lesionato con 
granate torpedini”  
Il 2 luglio, il Comando del V corpo d’armata dispose mediante un telegramma il disarmo dei forti Campolongo e 
Verena, installando i pezzi in prossimità dell’opera. Il 4 luglio, il già martoriato Verena subì ancora danni causati 
dal bombardamento avversario con cannoni da 152 mm e da 305 mm: fu forata l’avancorazza del secondo 
pezzo, scoppiando nell’interno senza danneggiare il cannone, un colpo cadde tra la 2ª e la 3ª cupola, attraversò 
il calcestruzzo e scoppiò nelle macchine rendendole completamente inservibili, infine un altro colpo entrò nel 
corridoio di manovra ingrandendo la breccia già esistente, rovinando la gradinata di accesso al forte. Un colpo 
cadde pure sull’infermiera, distruggendola quasi completamente. In conclusione, il forte Verena una delle 
maggiori opere fortificate italiane durante la grande guerra, evidenziò alla prova dei fatti tutti gli errori 
commessi nella progettazione e costruzione delle opere permanenti 
 
Dal sito http://www.fortificazioni.net/Saggi/Forte_verena.htm 
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Percorso 7 

Forte Spitz Verle al Pizzo Vezzena (o Pizzo di Levico)  
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 545 m  
Lunghezza: 13 km 
Quota massima: 1908 m, Cima Vezzena 
Tempo: 5,00 h.  
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Passo Vezzena (1402 m), raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 
 
Dal parcheggio del bar-ristorante rifugio Vezzena, 1404 m, si prende la strada verso ovest che prosegue a lato 
della Baita Verle e oltrepassa alcune costruzioni. Con ampia curva verso destra si imbocca il Sentiero della Pace 
(SP) che in leggera salita (nord) e con ultimo strappo finale porta a raggiungere l’ex forte Austriaco di Busa 
Verle, 1504 m. Da qui ci si mantiene nella carrareccia in leggera discesa, aggiriamo la piana dove si trova la 
malga Busa Verde, fino al segnavia CAI 205, 1467 m, del ripido sentiero che porta direttamente in cima. La 
strada da seguire svolta decisamente a destra (ovest) ed iniziando nuovamente a salire entra nel bosco. Si 
prosegue superando un tornante, 1563 m, con indicazione, a destra, per Malga Marcai di Sotto; al successivo, 
1595 m, si imbocca la strada militare (nord) con sbarra metallica, che con una serie di tornanti sale verso la 
cima. Con ultima direzione verso ovest, raggiunto il ciglio de Il Pizzotto, 1810 m, si devia decisamente verso 
sinistra (est) per seguire la cresta e raggiungere la cima oramai da tempo bene in vista (ruderi del forte di Cima 
Vezzena, grossa croce metallica, 1908 m). Dalla cima si scende in direzione sud-ovest, rimanendo con molta 
attenzione nella parte sud del crinale, il percorso è leggermente più ripido e costeggia il bosco.  Raggiunto un 
avvallamento, 1824 m, dal quale si riesce ad intravvedere Malga Marcai di Sopra, si punta decisamente verso la 
malga stessa (sud) scendendo nella valletta in un ampio corridoio di bosco. Alla malga, 1657 m, si scende a 
destra (est), fino ad intercettare la carrareccia che da Larici porta a Vezzena. Si continua sempre a destra (est) e 
raggiungendo il tornante a quota 1595 si ripercorre a ritroso la strada della salita, fino al Passo, 1404 m.  
 
Note storiche:  
 
Forte Spitz Verle 
 
Per la sua fantastica posizione panoramica venne denominato "l'occhio degli altipiani". Dall'elevata quota 1908, 
a picco sulla sottostante Valsugana e i laghi di Levico e Caldonazzo (Trento), la vista spazia grandiosamente su 
tutta la parte alta dell'Altipiano di Asiago e sul Vezzena. Data la difficoltà di raggiungere la cima, ed il forte 
scavato proprio sulle rocce di cima, non era dotato di armamento pesante. Aveva solamente postazioni per 
mitragliatrici e una torretta di osservazione blindata e girevole. La vocazione di questo forte era di punto di 
osservazione e collegamento per le altre fortezze. La stradina di accesso si trovava su terreno scoperto 
completamente sotto tiro, in particolare dal Verena. Impraticabile durante i combattimenti, perciò venne 
scavato un sentiero di collegamento completamente su cenge espostissime sul versante nord, verso la 
Valsugana, ora impraticabile e quasi completamente franato. Il forte venne più volte, senza successo, assaltato 
dalla fanteria e quasi completamente distrutto dai tiri del Verena. Non venne riattivato durante il periodo di 
tregua prima della Spedizione di Primavera del '16 (Strafexpedition). 
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Forte Busa Verle  
 
Era chiamato anche Forte Busa di Verle e in tedesco Werk Verle. Costruito come gli altri della zona, tra il 1907 e 
il 1914. Opera in casamatta di calcestruzzo armato. Progettista e direttore dei lavori fu l’Ing. Capitano dello 
Stato Maggiore del Genio Edler Karl von Lehmayer.  
Costruito in lunghezza, si allunga in quattro gradoni per adattarsi alle curve del terreno. Si sviluppava sempre 
su due piani a parte l’ultimo gradone che era su di un piano solo, con due casematte metalliche fisse per 
mitragliatrici. Protetto tutto attorno da triplici ordini di reticolati. Era dotato di una cupola osservatorio che 
permetteva di illuminare lo spazio adiacente al forte. Era dipinto a macchie verdi-rossastre; e recintato da 
triplice ordine di reticolati.  
La controscarpa, dove erano piazzati dei pezzi, era collegata con il blocco delle batterie da una galleria di 
collegamento. Il fossato era scavato nella roccia, largo 8 metri e profondo altrettanto. L'aspetto attuale del 
forte si deve sia alla guerra che all'opera dei recuperanti, che anche in questo caso hanno provveduto a 
recuperare più materiale ferroso possibile con qualsiasi mezzo. Era dotato di illuminazione elettrica e 
possedeva una cisterna per l’acqua potabile che arrivava tramite tubazione, da una vicina sorgente. Armato di 
quattro obici da 100 mm. M.9 in cupole girevoli d'acciaio di 25 cm. di spessore. Armamento secondario: due 
cannoni da 80 mm. M.05 postati nel Traditor e altri quattro da 60 mm. mod.10 piazzati nella controscarpa oltre 
a 15 mitragliatrici. L’opera faceva parte dello Sperre Lavarone.  
Durante la Strafexpedition fu più volte assalito senza successo dai reparti del battaglione alpini "Bassano", dalla 
brigata Ivrea e dal I° battaglione del 162° fanteria. Si calcola che gli obici del forte abbiano sparato circa 13.000 
colpi mentre 6.500 siano stati sparati dai pezzi del Traditor. A sua volta, il forte ha subito 1.710 granate da 305 
mm. e 3.135 da 280 mm. Il 25 maggio 1915 ebbe distrutta una cupola che causò cinque morti. Nei giorni 
successivi subì altri danni e solo una delle cupole era funzionante. Il 15 agosto una granata da 305 distrusse la 
cupola osservatorio provocando un morto. Sembra inoltre, che vista la sua inespugnabilità, gli italiani avessero 
pensato di scavare una galleria di mina per farlo saltare, ma la Strafexpedition aveva interrotto i piani.  
Il forte fu comandato dal Tenente Albrecht Hiebermann fino al 31.5.1915 e poi dal Tenente della riserva Julius 
Papak. La guarnigione era composta da nove ufficiali, 187 artiglieri e 50 Landschutzen. Fu dismesso dal 
Demanio il 12-08-1927 con R.D. n.1882 e il comune di Levico lo acquistò il 28-12-1933 (assieme al forte del 
Pizzo di Levico) per un importo di L. 2.600. Venne smantellato per recuperare ferro e acciaio, che furono 
venduti all’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia (contratto del 12-03-1932). 

http://www.fortificazioni.net/Armamenti/cannone_8cm_M5.jpg
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Percorso 8 
CIMA PORTULE 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 692m  
Lunghezza: 15,0 km 
Quota massima: 2307 m di Cima Portule 
Tempo: 5,00 h.  
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Malga Larici, 1593 m. Da Asiago proseguire sulla SP349 in direzione Trento, dopo circa 12 km 
troveremo il bivio sulla destra (circa 1 Km dal ristorante Ghertele). Proseguire per i 7 tornanti (circa 6 km), una 
volta in quota attenersi ai cartelli “Rifugio Larici da Alessio”. 
Il tempo di percorrenza da Asiago è di circa 25 min. raggiungibile in pullman. 
 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 
 
Da Malga Larici, a quota 1615 circa, si imbocca il sentiero CAI 826 che inizialmente percorre una carrareccia 
militare della prima guerra mondiale (Val Renzola) per abbandonarlo più avanti seguendo sempre il sentiero 
CAI 826 e risalire faticosamente il crinale fino a Porta Renzola, 1949 m. Alla forcella si apre uno stupendo 
panorama verso nord, sulla vicina catena dei Lagorai fino a Cima d'Asta e, più lontano ad occidente, sui gruppi 
del Brenta, Presanella ed Adamello. La salita riprende intensa lungo la linea di cresta per giungere sulla cima del 
Portule, 2307 m, dopo due ore dalla partenza. Il sentiero di ritorno (sentiero CAI 826) segue il crinale che si 
abbassa dolcemente, sempre molto esposto a destra sulla Val Renzola mentre a sinistra il pendio è più dolce. 
Successivamente abbandona il filo di cresta rientrando nel caratteristico ambiente carsico, punteggiato di 
doline ed inghiottitoi con tipica vegetazione a mugo, fino ad incrociare la strada militare, percorsa all'inizio, che 
riporta a destra in Val Renzola, attraverso Bocchetta Portule, ed a sinistra in Val Galmarara. Nei pressi di 
Bocchetta Portule, 1937 m, si può visitare una fortificazione austriaca scavata nella roccia e risalente al periodo 
della Grande Guerra. Il rientro, semplice si ripercorre nuovamente l'intera Val Renzola (sentiero CAI 826) sulla 
vecchia carrareccia militare fino a malga Larici (due ore e mezza dalla cima). 
 
Notizie storiche  
 
23 maggio 1916: partendo dalle ex postazioni della nostra artiglieria di Porta Renzola, abbandonate dai serventi 
il giorno prima, un “distaccamento alpinistico” austroungarico sale per il Coston di Portule – ancora ingombro 
di neve – e attacca gli anziani e poco combattivi soldati della “Territoriale” che il comando italiano ha posto a 
difesa di quella che si rivelerà come la posizione chiave dell’intera “Strafexpedition”. Rincalzati da due 
battaglioni del 26° Landsturm, i soldati austriaci sorpassano il crinale e dilagano su tutto l’acrocoro sommitale 
dei Sette Comuni, dirigendosi verso le testate delle valli di Galmarara, Campomulo, Nos e scendono poi per 
esse alla conquista della conca di Asiago. La montagna che, insieme al Verena, sarebbe dovuta essere il nostro 
baluardo contro il “nemico atavico” viene persa nel giro di qualche ora; occorrerà aspettare il novembre del 
1918, cioè la fine del conflitto, perché di nuovo la bandiera italiana torni a sventolare sulla sua sommità. 
Ancora oggi i segni di questi eventi sono perfettamente leggibili sul terreno, a cominciare dalle cannoniere 
italiane di Bocchetta Portule, trasformate dagli austriaci in serbatoi di acqua potabile e stazione intermedia in 
caverna per una delle otto teleferiche di grande portata che da Monterovere e dai Larici rifornivano la 

http://www.lemiecime.it/cime/immagini/Portule_cresta.jpg
http://www.lemiecime.it/cime/immagini/Portule_cima.jpg
http://www.lemiecime.it/cime/immagini/Portule_forte.jpg
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“dauerstellung”, la “linea di resistenza”, contro la quale inutilmente si immoleranno nei successivi due anni le 
migliori truppe dell’esercito italiano in battaglie divenute epiche quali quelle dell’Ortigara, del M. Forno, dello 
Zebio. Il Portule, non più direttamente coinvolto nei combattimenti, diventa uno dei nodi fondamentali della 
rete logistica austroungarica che, oltre ai trasporti a fune e agli acquedotti, porta allo sviluppo di una fitta rete 
di infrastrutture viarie quali la strada dell’Arciduca Eugenio che ne attraversa tutto il fianco occidentale per poi 
continuare, oltre la Bocchetta, verso i Monumenti e Campo Gallina ove aveva sede il comando della VI divisione 
Feldjäger. Al giorno d’oggi è difficile rendersi conto delle decine di migliaia di soldati dell’Impero che per anni 
sono vissuti quassù, estate ed inverno, dipendendo in tutto e per tutto dai rifornimenti che arrivavanno dal 
basso. 
Sito:http://www.magazineasiago.it/cima-portule-dove-la-natura-ha-rimarginato-le-ferite-della-storia/ 
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Percorso 9 
FORTE LUSERNA 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 300m  
Lunghezza: 15,0 km, Malga Costa Alta 
Quota massima: 1545 m  
Tempo: 5,00 h.  
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Passo Vezzena raggiungibile da Asiago in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Valdastico e Altopiano 
 
Escursione 
 
Dal Passo di Vezzena, 1417 m, si segue la strada asfaltata per Luserna. Dopo poco più di un chilometro si 
parcheggia in uno spiazzo a destra, dopo una curva su cui esce una forestale, 1460 m. Da qui si segue una 
traccia che, attraversando tratti di bosco, porta prima in direzione Sud-Ovest e poi Ovest ad un’ampia radura 
ove si trova la Malga Costa Alta, 1545 m. Si segue la strada di accesso alla malga (cartelli con segnavia), con 
eventuali accorciatoie, fino alla Fontana dell’Orso (Perprunn in lingua cimbra), 1520 m, proseguendo fino a 
Malga Millegrobbe di sopra, 1460 m. Il sentiero procede in leggera discesa immettendosi nel più ampio 
tracciato del Tour dei Forti che, costeggiando a sinistra delle trincee, porta in vista di Luserna, ad un bivio con il 
capitello di S. Antonio, 1386 m. Superate alcune costruzioni si giunge sulla strada asfaltata che in salita porta al 
Rifugio Malga Campo. Dalla malga per prati in direzione Nord su una traccia con indicazione “Sentiero Cimbro 
dell’immaginario”, e quindi per bosco all’Avamposto Viaz, 1500 m, con manufatti bellici. In breve ad un poggio 
con croce metallica, quindi al Forte di Sotto, 1510 m. Con breve discesa siamo all’ex Forte di Campo Luserna, da 
dove si prosegue in direzione Nord Est passando per Malga Frattelle, 1469 m. Percorrendo una traccia non 
segnalata nel bosco verso Nord si arriva agli ampi pascoli dove sorge la restaurata Malga Val Morta (in uso alla 
Forestale) Si prosegue sempre verso Nord per carrareccia fino alla strada della Val Morta che conduce verso 
destra alla Malga Bisele di Sotto. Ritornando sui propri passi al bivio verso Nord la strada conduce alla bella 
Malga Busa Biseletto. Traversando in diagonale verso Nord-Est i pascoli si perviene alla strada a Sud di Malga 
Basson di sopra che più avanti sbocca presso il punto di partenza, 1460 m.  
 
Notizie storiche 
 
Il Forte di Luserna fu una delle strutture militari più importanti dell'intero sistema difensivo austro-ungarico. 
Venne costruito tra il 1907 ed il 1910 ad una quota di 1549 metri, a metà strada tra il piccolo paese trentino e 
l'altopiano di Lavarone. Il progetto fu opera dell'ingegnere di Stato Maggiore del Genio austro-ungarico Eduard 
Lakom che lo integrò con altre due batterie (ad est ed a ovest). Il suo compito principale era presidiare ed 
appoggiare l'avanzata dei soldati asburgici verso sud, in direzione del M. Cimone. Venne armato con quattro 
obici da 100 mm su cupole girevoli e con due cannoni da 60 mm oltre naturalmente alle mitragliatrici. Le sue 
dimensioni erano notevoli ed era formato da due grandi edifici collegati che formavano una pianta a forma di 
"V". Il primo era una casamatta di circa 60 metri di lunghezza mentre il secondo era destinato all'utilizzo dei 
quattro obici posti sul tetto ed al combattimento ravvicinato con le postazioni per le 19 mitragliatrici da 6 ed 8 
mm. Data la sua grandezza, il Forte di Luserna era stato costruito per poter essere autonomo rispetto ad altre 
strutture circostanti. Nei suoi spazi venne eretta una centrale elettrica e dei grandi magazzini che potevano 

http://www.visittrentino.it/it/localita/luserna
http://www.visittrentino.it/it/aree/altipiani-di-folgaria-lavarone-e-luserna
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garantire ai 180 artiglieri ed agli 80 "Landschutzen" (il corpo dei soldati di montagna tirolesi) un'autonomia per 
45 giorni. Inoltre presso il forte erano presenti una fonte d'acqua potabile, collegamenti telefonici con le altre 
strutture militari austro-ungariche e diverse officine. Una torre di controllo posta in mezzo alle cupole degli 
obici completava questo possente edificio, con grandi fondamenta affondate nella roccia. Chiamato anche 
Forte di Campo, il suo soprannome tra le truppe italiane era "Padre Eterno" data la sua imponenza rispetto sia 
agli altri forti austro-ungarici sia a quelli italiani, generalmente più piccoli. Ciononostante, la storia del Forte di 
Luserna non fu una pagina gloriosa: nei primi 4 giorni di guerra la struttura venne bombardata con circa 5000 
colpi di grosso e medio calibro italiani che lo danneggiarono parzialmente.  
Il comandante Emanuel Nebesar, boemo, issò la bandiera bianca convinto che questo pesante fuoco italiano 
presupponesse un'azione via terra. A quel punto le batterie austro-ungariche nelle vicinanze bombardarono lo 
stesso Forte di Luserna cercando di eliminare il segno di resa. Un corpo di spedizione partì dalla vicina Malga 
Costa sotto il tiro amico e nemico riuscendo a giungere a Luserna e a togliere le bandiere. Il giorno seguente, il 
comandante Nebesar venne sostituito con Heinrich Schafler ed arrestato. Se il Forte si fosse arreso avrebbe 
creato una pericolosa falla sulla linea difensiva austro-ungarica e avrebbe dato un'importante opportunità agli 
italiani di avanzata. Invece la struttura compì, fino all'estate del 1916, la sua funzione: ebbe infatti un ruolo 
fondamentale per l'appoggio delle truppe durante la Strafexpedition mentre in seguito, a causa anche delle 
oltre 13000 granate che ricevette, venne restaurato e destinato poi a punto logistico per il riposo dei soldati. 

 

 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24677/La-Strafexpedition
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Percorso 10 

Valbella 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 498m  
Lunghezza: 12 km 
Quota massima: 1263 m, Col del Rosso 
Tempo: 4,00 h.  
Tipo di escursione: ad anello 
Partenza: Da Asiago ci si dirige e si supera la Contrada Pennar. All'incrocio con la SP72 si svolta quindi a sinistra. 
In alternativa, sempre da Asiago, dal Sacrario Militare si prende la strada per la Contrada Stellar ed all'incrocio 
con la SP72 si svolta a destra. In entrambi i casi si prosegue fino a giungere in corrispondenza di un piccolo 
sottopassaggio e si svolta deviando dalla SP72 in direzione Contrada Bertigo, Gallio. Si prosegue dritti per 
ulteriori 1300 m e si arriva così al parcheggio degli impianti di risalita di Valbella, in località Ronco Carbon. 
Raggiungibile in pullman 
Cartografia: Sezioni Vicentine del CAI / Altopiano di Asiago Foglio n° 2 Nord  
 
Escursione 

 

Parcheggiata l'auto a q. 1122, si continua a piedi, dritti, sulla strada asfaltata da cui si è giunti per 500 m e 
quindi si svolta alla seconda strada bianca a destra. La prima delle due conduce alla Cima Valbella ma si 
procede in direzione Malga Stenfle. La strada è divenuta quindi bianca e pian piano inizia ad addentrarsi nel 
bosco con una serie di semicurve, in leggera ascesa. Non appena il bosco d'abeti viene meno lo sguardo può 
iniziare a spaziare dal M. Verena alle Melette, e subito sotto l'abitato di Gallio. In leggerissima discesa si giunge, 
dopo 1.560 m dalla partenza, a Malga Stenfle, 1150 m, e si svolta a destra proseguendo sulla strada bianca. Si 
fa nuovamente ingresso nel bosco, la strada sinuosamente si fa spazio in un continuo di semicurve. Sono 
presenti alcuni bivi ma il percorso prevede di mantenere sempre la strada principale. Dopo 1.9 km da Malga 
Stenfle, il bosco lascia spazio ai prati e si arriva al "Cippo Niccolai", monumento inaugurato il 13 settembre 
2009 in località Case Melaghetto monumento si legge: 
”Eugenio Niccolai Capitano del 151° Reggimento Fanteria (Brigata Sassari) qui cadeva il 31 Gennaio 1918 durante la 1^ 
Battaglia dei "Tre Monti" rivendicando alla Patria queste sacre terre. Inoltre egli, Comandante della 6^ Compagnia II 
Battaglione del 151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari, è Medaglia d'Oro al Valor “ 

L'escursione continua lasciandosi il monumento sulla destra ed affrontando un tratto di strada bianca in rapida 
ascesa. Con il risalire di quota torna ad aprirsi il panorama su Gallio ed i monti circostanti oltre che su Cima 
Valbella e Cima Echar su cui si scorge la cupola superiore dell'Osservatorio Astronomico. Per un breve tratto si 
torna a percorrere la strada tra la vegetazione che vede la presenza prevalente di faggi fino a giungere, a 5 km 
dal punto di partenza, sui prati presenti sulla sommità del Col del Rosso, 1263 m. Dalla cima, dove è presente 
l'arrivo dell'impianto di risalita e di un ripetitore il panorama, meteo permettendo, è garantito. Nei pressi della 
vetta del Col del Rosso è presente un masso con una targa della Sezione Fanti Altopiano 7 Comuni. 
Proseguendo l'escursione, dal suddetto masso, si prosegue dritti verso il M. Melago e dopo alcune decine di 
metri si svolta in modo deciso a destra in direzione Casara di Melago seguendo il sentiero CAI 805. Finita la 
discesa da Col del Rosso, si lascia Casara Melago, 1140 m, alla propria destra e si prosegue su strada bianca, a 
sinistra, in direzione Bertigo. Si vedranno quindi Casara Melaghetto, una cava di marmo, e i vecchi impianti di 
risalita Melagon sulla sinistra. Subito prima che la strada bianca inizi a salire di quota, si devia all'altezza di una 
decisa curva verso sinistra, proseguendo dritti verso il bosco, punto dal quale il nostro cammino procederà su 
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sentiero nel bosco appena superata una sbarra in ferro, 1170 m. Si inizia quindi a salire percorrendo il sentiero 
che con alcuni tornanti si porta in quota, 1252 m, sulla dorsale tra il M. Valbella e Cima Echar. Si continua a 
seguire ancora il sentiero che svolta a sinistra tra il bosco fitto e poche decine di metri a destra per tornare ad 
avere sopra la propria testa esclusivamente il cielo. Raggiunta quindi la mulattiera che conduce a Bertigo, si 
scende di quota pochi metri ed una spettacolare vista sulla conca centrale di Asiago si aprirà a ripagare ogni 
fatica sin qui fatta. Seguendo la mulattiera oppure a metà di questa, un sentiero tra filo spinato e stoan platten, 
si giunge rapidamente all'abitato di Contrada Bertigo, 1103 m. A tal punto siamo pressoché giunti all'arrivo e 
punto di partenza di questo itinerario: è sufficiente svoltare a destra e percorrendo la strada asfaltata per 1100 
m si raggiunge il punto di partenza al parcheggio delle Sciovie Valbella. 
 
Notizie storiche 
 
Nell’ambito della Battaglia dei Tre Monti (28-31 Gennaio 1918) la riconquista di Col del Rosso, Val Bella e di Col 
d'Echele fu il primo segnale di riscossa dell'Esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto ed il ripiegamento al 
Piave. Posto nella parte orientale dell’Altipiano di Asiago, quasi a ridosso della valle del Brenta, il monte era 
stato occupato dagli austro-ungarici il 23 dicembre 1917. Nella notte il 16º reparto d'assalto, con il 78º 
Toscana, tentò invano di riprendere la cima, e così pure fecero i bersaglieri il giorno successivo. Il 28 gennaio 
1918 reparti di Arditi e la brigata Sassari attaccarono il Col del Rosso che, dopo alterne vicissitudini, fu 
definitivamente occupato dagli italiani il 30 gennaio 1918. Due motivi, uno di ordine militare (la riconquista di 
uno spazio più ampio nel quale le truppe italiane potessero manovrare, non più quindi costrette tra il nemico e 
lo strapiombo della valle del Brenta) ed uno chiaramente di ordine morale, spinsero il Comando Supremo 
italiano ad una certa accuratezza di preparazione dell’offensiva, dimostrata anche dal fatto che per l’azione 
furono scelte due brigate di fanteria fra le più affidabili dell’Esercito italiano: la tenacissima brigata Liguria, 
veterana del Pasubio e dello Zovetto, e la leggendaria brigata Sassari. Nella battaglia del giugno 1918 (Solstizio) 
la divisione Edelweiss a Col del Rosso attaccò e travolse due battaglioni della brigata Lecce puntando di nuovo 
verso Melago, ma la cima venne ripreso il 30 giugno dalla stessa brigata Lecce. 
Dal sito http://www.storiaememoriadibologna.it/altipiano-di-asiago.-col-del-rosso-la-battaglia-de-136-evento 
 

 


