
Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 
 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 
 

SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
28 GIUGNO – ESCURSIONE SUL MONTE ZEBIO  

 
 
Accesso 

Da Asiago si prende la strada che aggira a nord l'aeroporto fino alla contrada Rigoni. S’imbocca 
quindi sulla destra la strada che porta alla Val Giardini da cui, proseguendo lungo la strada 
sterrata che risale le pendici orientali dello Zebio, si raggiungere la malga omonima, punto di 
partenza per la visita al Museo all'Aperto di Monte Zebio.  

Relazione 
 
Il Monte Zebio e’ situate a Nord del centro abitato di Asiago e ricopre un gran interesse storico 
legato ai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale. Lungo l’intero tratto del percorso , infatti, si 
possono osservare testimonianze dell’intensa attività umana legata alla costruzione di opera 
belliche della Grande Guerra. 
Seguendo le sue orme, questo itinerario porta sulla cima della montagna, un’area sacra e sede di 
un grande museo all’aperto della Grande Guerra. 
L’itinerario quindi , oltre ad assumere una notevole rilevanza storica , offre anche interessanti temi 
di carattere naturalistico , quali le foreste di abete ( anche se molti di questi devastate dalla 
tempest Vaia ) , i pascoli di montagna , le pozze d’alpeggio e la ricca flora e fauna tipica di questi 
ambenti  
 
Difficoltà : E  
 
Tempo da 5 a 6 ore 
 
Segnaletica segnavia 832b e 832, segnaletica biancorossa, cartelli 
 
Attrezzatura : Abbigliamento adeguato alla stagione , frontale con pile cariche ( ci sono alcune 
“gallerie” che si possono visitare ) , pranzo al sacco , acqua , mascherina chirurgica e soluzione 
idroalcolica – N.B.: portare l’autocertificazione compilata e firmata  
                         
Ritrovo : parcheggio Centro Commerciale Pianella ore 6.20 – Partenza ore 6.30  
 
Organizzatori : Simone Catellani 349/5736885  - Claudio Cervi 339/3781233 
 
Iscizioni : fino a Sabato mattina ore 12.00 inviando mail info@caicanisciolti.it 
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