
 
 

 
 
 

DATA :                          20  OTTOBRE  2013 

DESTINAZIONE  MONTE CENGIO 
 

 

Partenza Ore. 6,30 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Com. A: Casale di Cogollo (VI) m. 350  
Com. B: Piazzale Principe di Piemonte m. 1286 

Difficoltà Comit. A: EE  Comit. B: T/E 

Dislivello :   
Com. A: +1000 circa – 300  circa                                                        
Com. B: + 300 circa – 300 circa 
 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da mon tagna 

Tempo di percorrenza Com. A: 5/6 ore circa                                               
Com. B: 3/4 ore circa 

Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Montanari Mara 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 

Il MONTE CENGIO è uno dei luoghi più importanti della Prima Guerra Mondiale 
sull'Altopiano di Asiago; questa zona stata infatti teatro di violenti scontri tra Italiani 
ed Austriaci. La montagna divenne l'ultimo baluardo difensivo all'attacco 
Austroungarico, in caso di conquista nemica infatti, gli Imperiali avrebbero potuto 
agevolmente raggiungere la Pianura Padana e prendere alle spalle le truppe Italiane 
sul Carso. Fra il 29 Maggio e il 3 Giugno 1916 tra Morti Dispersi e Feriti vi 
furono 10264 Uomini.     L'intera zona è considerata SACRA alla PATRIA 
 
Il sentiero di arroccamento, recentemente restaurato e messo in sicurezza, parte da 
Piazzale Principe del Piemonte e si snoda lungo una serie di gallerie, granatiere e 
tratti a strapiombo sulla valle, da dove si possono ammirare paesaggi favolosi. La 
cima è raggiungibile in un ora circa, e si raggiunge quindi una zona monumentale 
che celebra le gesta dei soldati morti negli scontri. Poco prima della cima si trova il 
Rifugio Al Granatiere e la Chiesetta omonima, con una scultura fatta di scheggie di 
granata. I percorsi sono adatti a tutti e nei punti molto esposti  sono stati transennati e 
con un po' di attenzione (attenti ai bambini) si può fare una bella e didattica 
escursione. 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 
 
 
 
 

Comitiva A: Da Casale di Cogollo m 353 per il sentiero n. 643 passando per la 
Chiesa di San Zeno m.524 poi per tornanti via via sempre più ripidi, si arriva, 
passando per trincee e postazioni della prima guerra, alla cima del Monte Cengio m. 
1347 ed alla zona difensiva del Monte. Ricongiunti con il gruppo B si scende al 
Piazzale Principe di Piemonte, dove finisce il giro.  
 
 
 

Comitiva B: Dal parcheggio Piazzale Principe di Piemonte m.1286 si sale, per strada 
asfaltata fino al Rifugio del Granatiere m. 1258, dove inizia il percorso nella zona di 
postazioni e gallerie, fino ad attendere il gruppo A, per poi scendere tutti al 
parcheggio. 
 

Nota Bene: Portare un torcia elettrica per la visita delle gallerieNOTA BENE: COME NOTA BENE: COME NOTA BENE: COME NOTA BENE: COME     
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