
 

                 1915 – 2016  
    SUI  SENTIERI  DELLA 

        GRANDE  GUERRA 
 

Le adesioni sono limitate a 40 persone, preferibilmente soci CAI e ANA. Il gruppo sarà 

condotto da accompagnatori esperiti e guide storiche. 

Il programma dettagliato con cartina e altimetria sarà consegnato a ogni partecipante. 

La quota di partecipazione è di € 150,00 a persona comprensiva di 2 (due) 

pernottamenti 1/2 pensione, 3 ranci alpini, un’assicurazione integrativa. 

L’organizzazione si riserva di variare il percorso in caso di condizioni atmosferiche 

avverse. 

 

Informazioni 39 355 66 304 

Le iscrizioni si chiuderanno entro sabato 25 giugno 2016 
 

 

 

   

 

                
Gruppo Val Leogra – Schio 

           Sezione di Vicenza 



 

 

 

Caro amico, 

 

Il Gruppo Alpini “Val Leogra” Schio con il patrocinio del Comune di Schio sono lieti di 

presentarti il programma generale del 2° CAMPO MOBILE ALPINO sul M. Pasubio 

L’iniziativa che si colloca tra le tante manifestazioni previste in ambito locale ed a 

livello nazionale a ricordo dei tragici eventi che incendiarono l’Europa e il mondo 100 

anni fa, prevede una traversata di tre giorni sul monte che fu teatro di asperrimi 

combattimenti tra italiani ed austriaci e che ancora porta visibili i segni di quell’aspra 

lotta. 

 

A questo proposito ed in stile di “Marcia Alpina”, per quanto sarà possibile ricrearne 

le condizioni, percorreremo strade e sentieri su quel Monte andando a visitare e 

toccare con mano quei luoghi sacri alla ns. Patria. 

 

Il 1° giorno saliremo da Bocchetta Campiglia lungo la strada delle 52 Gallerie che, vera 

opera d’ingegneria militare, ci porterà nel cuore del Pasubio ed in particolare alla 

Chiesetta di S. Maria del Pasubio presso la Selletta Comando. L’escursione sui luoghi 

storici, nei giorni successivi ci porterà a visitare Cima Palon, il Dente Italiano e, dopo 

una spettacolare traversata, il Monte Corno Battisti, laddove fu fatto prigioniero 

l’eroe trentino che ha dato il nome al monte stesso. Di seguito ci porteremo all’Alpe 

Pozze, dove gli austriaci avevano installato le loro basi logistiche a ridosso del fronte. 

Seguendo l’itinerario originale delle loro colonne di rifornimento, attraverseremo il M. 

Roite e il Piccolo Roite per giungere infine sul Dente Austriaco, Dente Italiano a 

completamento di un affascinante giro panoramico su tutto il fronte di guerra. La 

discesa alla Chiesetta, dove sarà celebrata una S. Messa, ed il proseguimento 

successivo lungo la strada degli Scarubbi fino al Colle Xomo, concluderanno una 3 

giorni di marcia degna dei tempi della nostra Naja. 

 

Durante la traversata sono previsti due pernottamenti nei rifugi A. Papa e V. Lancia 

con servizio di mezza pensione, e due basi logistiche alpine che garantiranno il rancio 

alpino del mezzogiorno. 

 

Il percorso è da considerarsi escursionistico, non presenta difficoltà di rilievo: tuttavia 

è necessario ricordare che si snoda sopra i 2000 mt. e pertanto si rende necessario 

avere un adeguato allenamento, calzature e vestiario.  

Obbligatorio avere una pila al seguito. 
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PROGRAMMA 

 

Venerdì 15 luglio 
 
Ore 06,00  Ritrovo presso Caserma P. Cella; Via Rovereto - Schio 

In autocolonna con mezzi propri si raggiunge Passo Xomo. 
 

Ore 07,30  a piedi per la strada delle 52 Gallerie si raggiunge la Chiesetta  
di Santa Maria del Pasubio. 
 

Rancio alpino. 
 

Illustrazione storica della zona. 
 

Rientro al Rifugio A. Papa. Pernottamento con servizio ½ pensione 
 
 

Sabato 16 luglio 
 
Ore 06,00  Sveglia e colazione. 

Itinerario: Cogolo Alto, i Panettoni, Alpe di Cosmagnon, Selletta  
Battisti, Monte Corno Battisti, Zona Malga Zocchi: rancio alpino.. 
 

Arrivo al Rifugio Lancia. Pernottamento con servizio ½ pensione 
 
 

Domenica 17 luglio 
 
Ore 06,00  Sveglia e colazione. 

Itinerario: Attraverso il Roite, Groviglio, Dente Austriaco, Dente 
Italiano, Cima Palon, si raggiunge la Chiesetta di Santa Maria del 
Pasubio per la S. Messa. 
 

Rancio alpino. 
 

A seguire: Discesa al Passo Xomo 
 
 


