Club Alpino Italiano
Sez. di Verona
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 2 AGOSTO 2020

ZONA: ALTOPIANO DI ASIAGO (VI)
…………
ESCURSIONE: COGOLLO DEL CENGIO MONTE CENGIO
DIFFICOLTA’: E
PARTENZA: ORE 7,30

VIALE STAZIONE P. TA VESCOVO

RIENTRO: ORE 18,00 CIRCA
DISLIVELLI: SALITA 980.

m. circa - DISCESA 980 m. circa - ORE DI CAMMINO: 6

MEZZO

AUTO
Circa soste escluse

DIRETTORI DI ESCURSIONE: SORBINI (TEL. 3479624199) - SCIESSERE
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponi alti alla caviglia, frontalino o torcia (percorreremo alcune gallerie)
OBBLIGATORIO AVERE CON SÉ LA MASCHERINA!!
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, adeguate scorte di acqua e cibo, abbigliamento da
montagna
DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA:
Come tutti sanno, durante la Prima Guerra Mondiale, l’Altopiano di Asiago fu teatro in varie località di numerose e
sanguinose battaglie, sicuramente una delle più furiose e sanguinose fu quella del Monte Cengio.
Con questa escursione percorreremo un itinerario molto interessante, incontreremo postazioni militari e gallerie allo
scopo di portare a casa, oltre il ricordo del panorama e di una bella giornata trascorsa in montagna, anche qualcosa nel
cuore pensando a tutte quelle persone che hanno perso la vita su questo Monte.
Il 27 giugno 1967 il Monte Cengio è stato dichiarato Zona Sacra
PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE:
L’itinerario parte poco sopra a Cogollo del Cengio, o meglio nei pressi dell’antico Monastero della Resurrezione,
segnavia 651, il sentiero sale molto sul crinale e in canaloni ampi, non presenta difficoltà tecniche ma in alcuni tratti
risulta faticoso, in circa 3h 30 arriveremo alla croce del Monte Cengio m. 1354. Giunti alla cima dopo le foto di rito e la
pausa pranzo al sacco inizieremo il percorso di ritorno, percorreremo i sentieri 647 e il 647° (attenzione, in caso di
piogge abbondanti e recenti potrebbero risultare abbastanza scivolosi) che ci condurranno al punto di partenza.
Durante l’escursione ci fermeremo presso alcuni manufatti militari per ascoltare brevi cenni storici su ciò che accadde in
questi luoghi.

Prossime Escursioni:
* CAUSA RESTRIZIONI COVID, IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2020 HA SUBITO
ALCUNE MODIFICHE, PER AGGIORNAMENTI CONTROLLATE IL SITO DELLA SEZIONE: www.caiverona.it

N.B.

La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con
l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto
“Attività sezionale” del C.A.I. Sezione di Verona.
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