
domenica 20 ottobre 2019
Monte Cengio

Altopiano d'Asiago - Emozionante e semplice escursione tra
storia e natura
La gita prevista ai CASTELLONI DI S. MARCO, sempre
all'altopiano d'Asiago, è annullata.

DIFFICOLTA': E - Escursionistico

RITROVO: 07:00 - Parcheggio autostrada Brescia-centro

ACCOMPAGNATORI: Pietro

PERCORSO STRADALE:

PERCORSO:
Sul Monte Cengio lungo il sentiero dei Granatieri (o Granatiera), ai marginisud
dell’Altopiano di Asiago, vasto bastione calcareo delle Prealpi Venete.Intorno a
questo monte, tra maggio e giugno 1916, i Granatieri di Sardegnae altri militari
italiano si trovarono a opporre una strenua resistenzaall’avanzata delle truppe
austriache. Il 3 giugno il Monte Cengio era in manoaustriaca, ma le perdite furono
altissime, soprattutto tra gli italiani.Ancora oggi è possibile camminare tra mulattiere,
trincee, gallerie epostazioni militari utilizzate durante la guerra.
Proprio per il suo valore storico e naturalistico (il sentiero a strapiombo sulfondovalle
offre una vista spettacolare), il Monte Cengio è uno degli itineraripiù belli e
suggestivi nella zona dell'Altopiano di Asiago.

Partiremo da Ponte Campiello (925 metri) e percorreremo una strada militare nel
bosco costruita per consentire l'accesso alla zona del Monte Cengio partendo dalla
Val Canaglia, dove era collocata la stazione della ex ferrovia Piovene Rocchette-
Asiago
Dopo circa un’ora arriveremo ad un primo punto panoramico sulla Val d’Astico a
quota 1114 per poi proseguire verso Piazzale Principe di Piemonte (1286 metri,
dove arriva anche la strada, eventuale punto di incontro per chi non vuole fare la
salita), dove inizia il percorso monumentale lungo la mulattiera di arroccamento che
si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio montuoso, scavata per lunghi tratti
nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie, protetta dai tiri dell'artiglieria
austriaca situata a nord. Il sentiero si sviluppa con numerosi saliscendi per circa 4
km fino al Monte Cengio (1347 metri).

Il ritorno avverrà sullo stesso itinerario. Lungo il percorso monumentale ci sono due
punti di ristoro.
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ATTREZZATURA:
Torcia Elettrica

AVVERTENZE:
Difficoltà: facile
Salita: circa 520 m Discesa: circa 110 m
Quota max: 1347 m Tempo tot: 5/6 ore
Dislivello m.520
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