
         
 

MONTE CENGIO per la "Sengela" e la "Granatiera" 
 

18 Marzo 2018  Domenica 
 

 
L'escursione ci porta a salire sul 
Monte Cengio dalla Valdastico, 
partendo da Cogollo. 
La prima parte del percorso è la salita 
per il sentiero della "Sengela" 
tracciato militare costruito dagli Italiani 
per raggiungere le postazioni del 
Cengio nella Grande Guerra dopo la 
"Strafexpedion" del 1916. 
Una volta giunti in quota si percorrerà 
il suggestivo sentiero della 
"Granatiera", attrezzatto sempre per 
scopi militari nel 1917 fino alla cima 
del Cengio. Scenderemo quindi per i 
sentieri della val Cengiotta e Pianin. 
Il percorso, che possiamo definire una 
piccola strada delle gallerie, ci fa 
ripercorrere le vicende storiche legate 
al Cengio, in un ambiente sempre più 
panoramico via via che si guadagna 
quota. 
 
Programma: 
ore 7.30 partenza da Malo con mezzi 
propri 
Dislivello: 980m  
Tempo totale: ore 6 ca. 
Difficoltà: EE  
Direttore di escursione: Lino Re 
 
Itinerario 
Partenza da Cogollo 356m presso la 
Chiesa vecchia dell'Olmo. Si segue il 
sentiero 651 dapprima per mulattiera 
e quindi per bosco a tornanti fino a 
raggiungere il tratto con 7 gallerie. Si 
incrocia il sentiero 648 che sale a sx e 
seguendo all'incirca il crinale si 
raggiunge il piazzale Principe 
Piemonte 1286m 2.30h. Per la strada 
dei Granatieri si raggiunge la cima 
1347m 3.30h  
La discesa avviene seguendo i 
sentieri 647 e 647A per la Val 
Cengiotta e la Val Pianin fino a 
Cogollo 
 
Munirsi di pila per le gallerie 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
La battaglia del Monte Cengio 
Nel maggio 1916 l’esercito Austro-Angarico lanciò 
un’offensiva sugli altipiani veneti e trentini – nota 
come Strafexpedition – con l’obiettivo d’invadere la 
pianura veneta e prendere alle spalle l’esercito Italiano 
schierato sul Carso. La brigata dei Granatieri di 
Sardegna, comandata dal generale Pennella, ebbe il 
compito di difendere la zona di Monte Cengio e 
combattè per giorni senza cannoni, con poche 
munizioni e scarse riserve di acqua e viveri. La brigata 
fu circondata e il 3 giugno dovette soccombere 
all’assalto finale.  
Dei 6000 granatieri giunti nel maggio del 1916, la notte 
del 4 giugno si ripararono sul monte Pàu circa 1300 
superstiti. Quando questi sfileranno sulle strade di 
Marostica la popolazione rimase incredula aspettandosi 
un’altra colonna: non ci fu nessuna  seconda colonna i 
restanti  rimasero tra i feriti  morti e prigionieri  sulle 
balze del Monte Cengio. 
L’accanita resistenza italiana e le perdite inflitte agli 
austriaci valsero comunque a frenare l’impeto 
dell’assalto, a rallentarne l’azione e a far fallire, nella 
sostanza, la Strafexpedition.  

 

 

  
La "Granatiera" 
Fallita la spedizione punitiva, gli Austriaci 
abbandonarono Monte Cengio e si ritirarono su 
posizioni più arretrate, meglio attrezzate e difendibili. 
Il 24 giugno 1916 le truppe Italiane ripresero 
possesso del Cengio e delle aree circostanti e 
decisero di attrezzarle con nuove fortificazioni. A tale 
scopo fu realizzata dal Genio Zappatori un’ardita 
mulattiera di arroccamento (chiamata “la 
Granatiera”, in omaggio ai granatieri italiani che si 
erano sacrificati sul monte) che sfruttava le cenge 
naturali del monte e traversava in galleria le fasce 
rocciose impraticabili. La mulattiera era invisibile 
all’occhio nemico e consentiva il transito di uomini e 
materiale anche in pieno giorno. Le sue gallerie 
fungevano comunque da ricovero per le truppe in 
caso di bombardamenti mirati. Essa collegava inoltre 
le postazioni difensive, unite tra loro da un’unica 
lunga trincea, della cosiddetta “linea di resistenza a 
oltranza”. 
 

 
 

 
 
 

 

 


