
  
 
 
 
 

 
giovedì 25 agosto 

Anello del Monte Cengio 
(Altopiano dei Sette Comuni) 

 
L'itinerario del Monte Cengio conduce l'escursionista alla visita di uno dei luoghi più spettacolari e significativi della 
Prima Guerra Mondiale. L'escursione è facile, percorribile a piedi anche da escursionisti non esperti.  
Partendo a piedi dopo aver parcheggiato l'auto, imboccheremo il sentiero che si sviluppa lungo il lato sud-ovest del 
massiccio montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie. La funzione di 
questa mulattiera di arroccamento, chiamata anche "granatiera", era quella di consentire l'accesso alla zona sommitale 
attraverso una via protetta dai tiri dell'artiglieria austriaca (situata a nord). Il sentiero si sviluppa per circa 4 km, 
consentendo di arrivare alla cima dove arriviamo dopo aver percorso un'altra imponente opera militare, la "Galleria di 
comando". Arrivati nel Piazzale Pennella (generale che da qui diresse le operazioni militari) da cui è possibile spaziare 
con lo sguardo su tutta la conca centrale dell'Altopiano di Asiago e da dove è possibile, percorrendo un ultimo tratto di 
salita, accedere alla zona sommitale del monte (quota 1347). Una volta visitata la cima, possiamo intraprendere il 
percorso di ritorno seguendo la strada militare che da Piazzale Pennella ci porterà fino alla chiesetta intitolata ai 
Granatieri di Sardegna, la brigata che era posta a difesa del monte nel Giugno del 1917 e che qui si immolò quando 
l'esercito Imperiale sferrò un imponente attacco nell'ambito della Strafexpedition, oppure allargare il nostro giro 
raggiungendo Malga Roccolo per una pausa ristoratrice e poi tramite stradina fare ritorno a piazzale Principe di 
Piemonte. 

Direttore escursione: Alberto Accorsi  340 9132190 
Difficoltà: E 
Attrezzatura: scarponi, lampada frontale o torcia per le gallerie, abbigliamento adeguato, acqua e generi di conforto. 
Dislivello: 570/-570 m. - tempi di percorrenza anello completo 4,30 ore soste escluse Circa 10 Km 
Pranzo: al Sacco 
Termine iscrizioni: martedì 23 agosto 
Ritrovo e partenza: ore 6,20 parcheggio sede CAI, ore 6,30 partenza 
Quota partecipazione gita: euro 5,00 per copertura spese organizzative 
Mezzo di trasporto: Auto 
Iscrizioni: Segreteria CAI Modena, segreteriacaimodena@gmail.com 

Club Alpino Italiano Sezione di Modena 
via IV Novembre, 40 -Modena - 059.826914 - modena@cai.it 

Orario di apertura martedì 20,30 - 23,00 - mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Modena 
Fondata nel 1875 E Gruppo Over 50 


