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MONTE ZEBIO 1717 m 
Altopiano di Asiago 

 
Un grande campo di battaglia dove si svolsero alcune delle azioni narrate nel libro “Un anno 
sull’altopiano” di Emilio Lussu, in un ambiente naturale di grande bellezza.  
 

ESCURSIONISTICA E 2 ottobre 2016 
 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in pullman 
per Primolano, Enego, Foza, Gallio, Valle di Campomulo, Rifugio Campomulo.  

 
Ore 9.15 Dal Rifugio Campomulo m 1530 si sale per forestale verso il Monte Cimon di Fiara fino ad incrociare il 
sentiero CAI 850 a quota m 1643. Dal bivio si prosegue fino ad un pianoro prativo con il bivio per l’Altare del Papa in 
ricordo della visita di Papa Giovanni Paolo II. Si prosegue diritti fino alle pendici del Monte Cimone di Fiara dove si 
trova il cartello per l’Osservatorio militare m 1700 (ore 1.15) con bellissimo panorama sull’Altopiano. Ritornati al car-
tello si continua in discesa in direzione N fino ad incrociare il sentiero CAI 850 che si segue fino ad un bivio con una 
comoda strada forestale che scende alla testa della Val del Nos a quota m 1500 (ore 1.45 – tot. ore 3.00). Si risale sul 
versante opposto della valletta seguendo le indicazioni del sentiero CAI 836 fino ad un bivio a quota m. 1577. Si conti-
nua a sinistra fino ad arrivare ad un secondo bivio per Malga Zebio in località Scoglio Bianco m 1539 (ore 0.50 – tot. 
ore 3.50) fino a giungere con il sentiero CAI 832 alla conca di Malga Zebio m 1675 (ore 0.30 – tot. ore 4.20) dove tut-
to attorno si trovavano le inespugnabili fortificazioni Au che nonostante molte azioni da parte italiana, non furono mai 
conquistate e dove si trova il Museo all’aperto di Monte Zebio. 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14.30 Dalla Malga si sale sulla altura della Crocetta di Zebio m 1708  e si scende per prati al Bivacco 
dell’Angelo (ex Casara Zebio) m 1631 (ore 0.20 – tot. ore 4.40) altro luogo descritto nel libro che narra i fatti d’arme 

della Brigata Sassari. Si ritorna sul sentiero CAI 832 fino ad una stradina che porta al luogo della celebre Mina di Sca-
lambron alla Lunetta di Zebio m 1677, dove per un’esplosione anticipata morirono 160 fanti dell Brigata Catania e da 
cui, percorrendo la cresta si arriva alla cima del Monte Zebio m 1717 (ore 0.45 – tot. ore 5.35). Ritornati sulla strada 
si seguono le indicazioni del sentiero CAI 832 proseguendo in discesa fino al Bivacco Stalder m 1600 (ore 0.40 – tot. 
ore 6.15) dove si trovano molte testimonianze dell GG (lapide Brigata Sassari, il cimitero, il comando). Si prosegue in 
leggera discesa attraverso un fitto bosco per il sentiero CAI 832B che percorre una bella starda a ciottoli (Strada del 
Platebeck) che porta prima alla Località Altebene m 1400, poi alla località Pultareche da cui per un panoramico cri-
nale si arriva ad una grande Croce Bianca. Proseguendo si attraversa la contrada Rigoni di Sopra fino a raggiungere 
l’ampio parcheggio della Baita Maddarello m 1101 (ore 1.45 – tot. ore 8.00) dove si trova il pullman per il rientro a 
Trento. 

(dislivello in salita (P-A) m 187,  in discesa m 616 - percorso totale ore 8.00) 
 
Ore 17.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: Normale attrezzatura da montagna adatta ala quota e alla stagione. 
 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 
ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni 
 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 

da lunedì  26 giovedì a 29  settembre 2016 per i soci della Sezione,  
da martedì 27 per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 
 

_____________________________________________________________________ 

Prossime gite: 

9 ott Monte Corno 1731 m (Alpi di Ledro) – Escursione EEA/E, proposta da Maria Carla Failo 
16 ott  122° Congresso della SAT a Lavis 
23 ott Monte Polinar 2598 m (Gruppo Cevedale) – Escursione E, proposta da Luciano Navarini 


