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TRINCEE DI COL CAMPEGGIA

M. Grappa

E’ un percorso ad anello che si svolge attorno al rilievo tondeggiante del Col
Campeggia nella porzione vicentina del M. Grappa (Comune di Romano
d’Ezzelino).
L’itinerario segue un percorso che il Gruppo Volontari antincendio di
Romano d’Ezzelino ha realizzato negli anni 1998-1999, recuperando e
restaurando un sistema di viabilità e di difesa delle retrovie italiane in epoca
della prima guerra mondiale. Il rilievo tondeggiante del Col Campeggia
costituiva, infatti, un’importante posizione di retrovia tale che, se le linee di
“fronte” più settentrionali poste sui Colli Alti e sugli Asoloni fossero state
travolte (come rischiò di accadere) aveva il compito di reggere l’urto delle
truppe austriache. Si possono osservare, grazie al recupero del Gruppo
Volontari, trincee, camminamenti, postazioni per baracche, gallerie,
osservatori ed altre opere belliche. La posizione panoramica è eccellente e
anch’essa fu certamente uno dei motivi che spinse a fortificare questa
sommità.
Dalla posizione più elevata si domina buona parte del versante Sudoccidentale del Massiccio del Grappa e invece, dai fianchi meridionali, si ha
l’intera visione della Valle S. Felicita e di buona parte dell’alta pianura. Il
percorso è poi particolarmente interessante anche per l’aspetto naturalistico
poiché, svolgendosi attorno al monte in modo pressoché pianeggiante,
permette di seguire il modificarsi del bosco al cambiare dell’esposizione al
sole del pendio (l’altitudine rimane costante). Dapprima si inizia sui versanti
soleggiati, caratterizzati da boschetti di noccioli, carpini neri e roverelle; poi
cominciando ad aggirare il costone, compaiono aceri di monte, sorbi montani
e qualche tiglio – piante che cercano luoghi più freschi e meno assolati.
Infine, quando l’esposizione del pendio è prevalentemente rivolta a
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settentrione, si entra in un bosco formato quasi esclusivamente dal faggio,
l’albero che più di tutti abbisogna di luoghi ombrosi e freschi.

programma
ore
7,00 partenza da Marostica per Romano d’Ezzelino; si sale la strada
Cadorna fino a Costalunga e dopo la curva si prende a sinistra la strada
sterrata che porta alla chiesetta di S. Francesco, dove lasceremo le auto.
- Partenza a piedi per un sentiero che più avanti si immette sul segnavia
n.50 proveniente da Pove del Grappa. Si segue quest’ultimo fino al Pian dei
Nosellari; da qui si prende il sentiero n.53 che scende a Valle S. Felicita. Noi
ne percorreremo circa 100 m e quindi ci dirigeremo a sinistra per il “sentiero
delle due valli”. Si sale fino ad incontrare la strada tagliafuoco, che
seguiremo fino al sentiero n.54 proveniente dal Valle S. Felicita; lo
seguiremo arrivando ad un percorso sulla destra, interessante dal punto di
vista storico per i numerosi resti bellici, iniziando ad aggirare il fianco
orizzontale del rilievo.
- In questo tratto, che attraversa ambienti più rupestri dei precedenti, si
cominciano ad incontrare resti di gallerie e di postazioni militari appartenenti
a fortificazioni di retrovie italiane all’epoca del primo conflitto mondiale.
- Proseguendo si passa sopra un ponte di legno appena fuori dal bosco,
quindi, su strada, ci si porta nel territorio di Malga Andreon dove si possono
visitare ancora resti militari restaurati. Qui breve sosta per uno spuntino.
- Riprendendo il cammino saliremo il versante del Col del Gallo (m 1224) e,
seguendo il sentiero C.A.I. n.40, raggiungeremo la sommità del Col Finilon;
per la strada sterrata della Moscina torneremo a Campo Solagna e quindi,
per il sentiero n. 50, alla chiesetta di S. Francesco dove si conclude l’anello.
Ore di cammino: 5/6 circa
Nessuna difficoltà alpinistica
Munirsi di una torcia per visitare le gallerie
Abbigliamento da media montagna.
Capigita: ANASTASIA BONTORIN - DOMENICO PERON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------07 giugno 2009
MONTE CONCA – CIMA DI PALU’ Gruppo Lagorai
Il M. Conca e la Cima di Palù, affiancati fra loro in direzione Nord,
racchiudono a occidente l’alta Val Calamento, o meglio quella solitaria conca
erbosa – localmente chiamata Campìo – che forma il pascolo della Malga
Cagnòn di Sopra.
Il M. Conca è una panoramica e ariosa cima dei Monti di Palù che
normalmente viene salita insieme alla Cima di Palù, di cui è leggermente più
alta e con i versanti Nord e Nord-Est in parte rocciosi.
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programma
6,45 partenza da Sandrigo
7,00 partenza da Marostica
8,30 arrivo al parcheggio di Malga Trighetta (m.1445) e inizio del
cammino
ore
11,30 arrivo a Cima Conca (m.2301)
ore
13,00 discesa verso Cima Palù (m. 2261) e Forcella P. Palù di
Calamento
ore
16,00 si raggiungono le auto al parcheggio
ore
18,00 ritorno a Marostica e Sandrigo
dislivello totale: m.850
nessuna difficoltà alpinistica
Capogita: PIETRO CONTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------21 giugno 2009
RIFUGIO SELVATA – GR. DOLOMITI DI BRENTA
ore
ore
ore

Il Parco Naturale Adamello-Brenta è il parco più esteso del Trentino, ricco
delle cime più famose, dalle possenti articolazioni rocciose e forme slanciate
che ne fanno delle vere e proprie cattedrali naturali.
programma
Ore
6,30 partenza in pullman da via N. Dalle Laste con direzione Trento,
Fai della Paganella, Andalo e Molveno.
Da Molveno (m.864) prenderemo la funivia che ci porterà al Rifugio
Montanara (m. 1525) dal quale si possono ammirare le Dolomiti di Brenta.
Si comincia a camminare per una strada forestale che ci porterà in discesa
verso il Rifugio Croz dell’Altissimo (m.1430). Da qui si sale fino a m. 1630 al
Rifugio Selvata, posto sotto la bella Cima Tosa, dove effettueremo la sostapranzo.
La discesa la faremo per il “sentiero Donini”, facile con un breve tratto
attrezzato, raggiungendo il Rifugio Malga Andalo dal quale si scenderà a
Molveno.
Ore 19,00 rientro previsto a Marostica
Gita facile, con dislivello minimo in salita (m.300) e un breve tratto attrezzato
(corda).
Ore di cammino: circa 5
Capigita: MARINO CHEMELLO – FRANCESCO TONIAZZO – CARLA
MICCOLI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------4-5 luglio 2009: BUSA DELLE VETTE (minitrekking gruppo naturalistico)
Un itinerario in quota attraverso le spettacolari conche glacio-carsiche che
caratterizzano i versanti meridionali delle Vette di Feltre, in un ambiente di
rara bellezza arricchito da una flora unica al mondo. Un'occasione per
"leggere" il paesaggio con occhi nuovi.
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Programma
sabato 4 luglio.
ore 8.00: partenza da via Natale Dalle Laste (scuola media) con mezzi
propri;
ore 9.30: da passo Croce d’Aune si sale al rifugio Dal Piaz;
ore 13.00: pranzo al sacco nei pressi del rifugio;
ore 15.00: passeggiata nella Busa delle Vette;
ore 19.00: cena presso il rifugio e pernottamento.
domenica 5 luglio.
ore 7.30: sveglia e colazione;
ore 8.30: partenza per Malga Monsampian;
ore12.00: pranzo al sacco nei pressi della Malga;
ore17.00: arrivo alle auto e partenza per Marostica;
ore19.00: arrivo previsto a Marostica.
Dislivello totale: circa 1000m
Equipaggiamento: montagna, kw, 2 pranzi al sacco, 2 litri d’acqua, sacco
lenzuolo, tessera Cai (x sconto rifugio)
Accompagnatori: a cura del gruppo naturalistico.
Prenotazione: obbligatoria entro giovedì 2 luglio 2009.
(per i non soci c’è la possibilità dell’assicurazione versando 2€ entro giovedì
2 luglio)

===================================================

Autorizzazione del Tribunale di Bassano del Grappa del 10.07.1974 n. 3/74 del registro
Direttore responsabile: Sandro Vido – Direttore: Antonio Gusi – Edito da C.A.I. Sez di Marostica
Tel. e fax 0424/470952 – E-mail caimarostica@tiscali.it – sito www.caimarostica.it
Stampa TECNO SERVICE – Marostica – Abbonamento annuo € 1,00

4

