CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 22 Aprile 2018: Altopiano di Asiago
Monte Zebio (m 1717) – Da Rigoni di Asiago (m 1140)
Per la via normale
Il monte Zebio è situato a nord di Asiago e ricopre un grande interesse storico legato ad eventi tragici legati alla
prima guerra mondiale. Sul percorso si trovano diverse testimonianze di intense attività di costruzione di opere
belliche relative a quel periodo
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Asola ore h 6,00 dal centro sportivo
Percorso in automobile:
Asola ritrovo (6,00) peschiera d/g- autostrada A4- autostrada valdastico uscita Piovene rocchette-asiago - Indic.
Aeroporto - contrada Rigoni - val giardini
Descrizione itinerario escursionistico:
Salita: da loc. Val giardini, quota 1139,si imbocca il sentiero n. 832b per la strada sterrata lungo la dorsale del colle
Pultareche dove già si vede una bella vista della conca di Asiago. Mantenendo direzione nord si imbocca il bosco ricco
di abeti rossi che ci accompagna lungo gran parte del percorso. Proseguendo poi su dolci pendii accompagnati da
trincee della linea difensiva austriaca, a metà percorso troviamo prima il cimitero della brigata Sassari e poi il bivacco
Stalder. Qui il sentiero si ricongiunge al 832 e seguendo quest ultimo si arriva alla comoda cima dello Zebio a quota
1717 . Ci si trova nella zona di un vero Museo a cielo aperto della grande guerra. Si alternano trincee e avamposti fino
a raggiungere un altra comoda sommità chiamata crocetta di Zebio 1708.
Discesa: stesso itinerario di salita
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico E(Per escursionisti)
Dislivello e Tempi:
Dislivello: m 577
Giro completo itinerario esc. (E) h 3.45(escluse soste); h. 2.15 Salita h 1.30 Discesa
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco.
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Accompagnatori:Federico Rubes tel. 3398158030
Isabella Stocchero tel. 3336867355

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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