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Quest’anno ricorre il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1° conflitto mondiale del 1915-1918. 

A quel tempo, l’Italia era come al solito indecisa e divisa tra neutralisti (i giolittiani) ed interventisti (i 

d’annunziani). 

Giolitti diceva che l’Italia avrebbe avuto i medesimi vantaggi anche non intervenendo poiché Austria e 

Germania, vincolate all’Italia dalla triplice alleanza, avevano fatto intendere che sarebbero state disposte a 

riconoscere la non belligeranza italiana (in particolare ci si aspettava dall’Austria la riconsegna dei territori 

di Trento e Trieste in cambio dell’astensione dall’entrare in guerra). 

Inglesi e francesi però, con un mirabile lavorio politico-diplomatico, ci fecero credere che, in caso di vittoria, 

oltre alla restituzione dei territori italiani avremmo partecipato anche alla spartizione delle colonie sparse 

nel mondo (colonie dell’impero tedesco). 

Alla fine l’Italia decise di intervenire schierandosi con francesi ed inglesi, sciogliendo la triplice alleanza con 

austriaci e tedeschi ed abbracciando la triplice intera (Francia, Inghilterra e Russia). 

Era il 24 Maggio 1915 quando l’ufficialità della nostra entrata in guerra venne resa pubblica con una 

cannonata esplosa dal forte Verena di Asiago (2014 m slm sull’altopiano vicentino) verso il prospiciente 

forte Verle (1504 m slm nella piana di Vezzena), in territorio trentino, di dominio austriaco, sulla linea di 

confine con l’Italia (il Veneto era già tornato suolo Italiano dopo la 3° guerra d’indipendenza). 

Il grosso del nostro esercito era già dislocato sul carso al comando del Gen. Luigi Cadorna, capo del governo 

era Antonio Salandra (da poco succeduto a Giovanni Giolitti), la monarchia era guidata da Vittorio 

Emanuele III con la regina Elena di Montenegro e la regia marina militare era guidata dal Duca Degli Abruzzi 

(Luigi Amedeo di Savoia). 

Nacque più tardi la regia aereonautica che collaborò comunque, nella veste di CAM (corpo aeronautico 

militare) alle operazioni sull’Isonzo (Francesco Baracca, morto nel 1918 per l’abbattimento del suo aereo 

dal fuoco nemico, fu tra gli aviatori più prestigiosi di quel periodo bellico). 

Il Gen. Cadorna, dopo la disfatta di Caporetto, ristabilizzate le linee difensive, fu sostituito dal Gen. 

Armando Diaz (08/11/1917). 

L’armistizio fu firmato il 3 Novembre 1918 ed il giorno successivo, il Gen. Diaz firmò l’ultimo bollettino di 

guerra concludendolo così: 

 

“i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le 

valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.” 

 

Le fasi salienti della grande guerra sono state le seguenti: 

 

24 maggio 1915 

Entrata in 

guerra 

dell'Italia 

La prima cannonata viene sparata dal forte Verena (Asiago), tuttavia il grosso 

dell'esercito italiano si trova schierato sul fronte del Carso 

maggio/giugno 

1915 

Guerra dei forti 

negli altipiani 

Breve, ma intensa e scoppiettante, la guerra di cannonate tra le fortezze degli 

altipiani veneti e trentini. In poche settimane, e decine di migliaia di colpi, le 

fortezze di entrambi i contendenti vengono demolite. Relativamente pochi i morti, 

dovuti principalmente ad improvvisate azioni offensive della fanteria italiana nel 

settore del Verena e di Rovereto 

16 giugno 1915 fronte Carsico Gli italiani conquistano il monte Nero 

23 giugno 1915 

18 agosto 1917 

Dodici battaglie 

del Carso 

Inutile mattatoio di 100.000 uomini. Si combatteva ancora con concezioni 

tipicamente medioevali, i comandanti di entrambe le parti erano ancora personaggi 

dell'austera accademia ottocentesca che non consideravano minimamente le nuove 

tecnologie motorizzate e la potenza di fuoco devastante delle cannonate 

1916 

Costruzione 

della strada 

Cadorna 

Con geniale intuizione Cadorna previde la possibilità di cedimento del fronte 

orientale e l'accorciamento del fronte con perno sul monte Grappa 

1 gennaio 1916 
inizia la 'guerra 

delle mine' 
Mina austriaca sul Piccolo Lagazuoi 

6 aprile 

17 aprile 1916 
Col di Lana Mina austriaca e contromina italiana 



 

maggio/giugno 1916 Strafexpedition 

Spedizione punitiva, decisa a sfondare sugli altipiani trentini e veneti 

per prendere alle spalle la grande sacca verso il bellunese ed il Friuli. Fu 

una delle più grandi battaglie della storia, in cui si fronteggiarono un 

milione di uomini  

giugno 1916 
Arresto della 

strafexpedition 

Controffensiva italiana sull'altipiano di Asiago che costringe gli imperiali 

ad arroccarsi sulla linea Ortigara, Zebio, Interrotto, Val d'Assa, Tonezza, 

Pasubio 

11 luglio 1916 
la guerra nelle 

Dolomiti 
Mina italiana sul Castelletto (Tofane) 

17-23 settembre 1916 
'guerra delle 

mine' 
Mine e contromine sul Cimon di Tonezza 

autunno 1916 

Guerra di 

posizione e delle 

mine 

Inumani, ed inutili, massacri tra l'Ortigara, il monte Zebio ed il Pasubio 

14 gennaio 1917 

anno nuovo nella 

'guerra delle 

mine' 

Mina austriaca sul Piccolo Lagazuoi, ne verranno fatte esplodere altre 

quattro nel corso dell'anno prima della ritirata di Caporetto 

10-29 giugno 1917 
tragedia 

sull'Ortigara 

Battaglia per il tentativo di conquista dell'Ortigara, finisce con una 

carneficina di 36.000 morti  

luglio-ottobre 1917 
'guerra delle 

mine' 

Ultimi atti della guerra in Dolomiti e Lagorai: ancora mine sul Piccolo 

Lagazuoi, sulla Marmolada, sul Sief-Col di Lana e Colbricon 

fine settembre 1917 

apoteosi della 

'guerra delle 

mine' 

Esplosione di dieci mine austriache in successione, con risposta di mina 

italiana. Nuova mina italiana il 22 ottobre 

ottobre 1917 
XII battaglia 

dell'Isonzo 

Gli austro-ungarici affiancati dai più valorosi reparti tedeschi, usando 

nuovissime tattiche e dinamismo affidato a reparti motorizzati, 

sfondano 'in valle' la linea italiana. Tra i valorosi comandanti tedeschi si 

fa notare E. Rommel che poi diverrà famoso, anche grazie 

all'esperienza qui acquisita, come 'la volpe del deserto' 

24 ottobre 1917 Caporetto 
L'evento più disastroso della storia militare italiana. Un milione e mezzo 

di uomini allo sbando 

27/31 ottobre 1917 Tagliamento 
Si abbozza una drammatica, ma totalmente inefficace, difesa sul 

Tagliamento 

9 novembre 1917 
Dimissioni di 

Cadorna 

Cadorna paga la sconfitta di Caporetto, viene sostituito da Armando 

Diaz che concepisce un nuovo tipo di tattica, la 'difesa elastica'. 

Cadorna, ancorato ad una concezione risorgimentale di guerra di 

posizione e ad una rigorosissima strategia, lascia a favore di un 

comandante dinamico anche se piuttosto indeciso. Tuttavia le geniali 

intuizioni strategiche di Cadorna, che previde il Grappa come cardine di 

una eventuale ritirata, definito per questo 'la trappola di Cadorna', 

salvano l'Italia dal perdere la guerra 

novembre 1917 
Ritirata sul 

Grappa 

Le truppe di montagna che combattevano sul fronte dolomitico 

scendono lungo il Piave e vengono dirette sul Grappa 

novembre 1917 
Arroccamento sul 

Grappa 

Perso l'attimo decisivo, da parte austro-ungarica, per attraversare la 

Piave si passa ad una guerra di posizione ed assalti per la conquista del 

Grappa. Da parte italiana, nel frattempo, venne fortificata e rinforzata 

la cima e le dorsali laterali 

novembre/dicembre 1917 
battaglia d'arresto 

sul Grappa 

Quella che doveva essere una battaglia per rallentare l'avanzata 

imperiale si trasforma in una riscossa italiana. Fu una svolta epocale 

soprattutto 'filosofica e psicologica' dei soldati italiani che ora 

combattevano per un ideale di patria 

 



novembre 1917 

Offensiva 

sull'altipiano di 

Asiago 

Il Gen. Conrad (capo di stato maggiore dell’esercito austro-ungarico) non 

demorde ancora dall'idea di sfondare il fronte sugli altipiani per dilagare in 

pianura. Attacchi e contrattacchi si susseguono ininterrottamente fino a 

gennaio 1918 

dicembre 1917 

Offensiva 

austro-ungarica 

sul Grappa 

Nonostante le avverse condizioni climatiche si tentarono gli assalti alle ben 

posizionate geograficamente, ma ancora incerte e fragilissime, postazioni 

italiane. Presa dell'Asolone e del Pertica 

24 dicembre 1917 
'guerra delle 

mine' 

Nuova, impressionante, mina austriaca devasta il 'Dente' italiano del 

Pasubio 

21 gennaio 1918 
'guerra delle 

mine' 
Botta, e risposta italiana con mina sul 'Dente' austriaco in Pasubio 

2 febbraio 1918 
'guerra delle 

mine' 

Botta, e risposta austriaca con mina sul 'Dente' italiano in Pasubio. Il botta 

e risposta prosegue ulteriormente con altri paurosi botti il 13 febbraio, il 

24 febbraio, il 5 marzo fino all'apocalisse del 13 marzo con l'espolsione di 

500 quintali di polvere sul Dente italiano 

15-25 giugno 1918 
Battaglia del 

'solstizio' 

Grande azione offensiva austro-ungarica. Fu l'ultima ondata, disperata, del 

grande esercito imperiale ormai alla fame. Gli Stati Uniti supportano con 

rifornimenti l'esercito italiano 

settembre 1918 

Concezione 

della battaglia 

offensiva 

Con gli imperiali allo sfacelo ed i sempre più evidenti motivi di conclusione 

della guerra, il governo italiano insiste sul Comando Supremo per una 

offensiva volta a riconquistare il Veneto ed il Friuli in modo da non trovarsi 

in una situazione ambigua al tavolo delle trattative di pace 

24-29 ottobre 1918 
Battaglia 

decisiva 

Tra il Grappa ed il Piave l'esercito italiano sfonda e sbaraglia 

definitivamente quello che era, allora, il più grande esercito ed il più 

grande impero del mondo. Gli italiani entrano a Vittorio Veneto. Crolla 

militarmente, politicamente ed economicamente un impero con 700 anni 

di storia. Non fu nemmeno a questo punto, nonostante tutto, una vittoria 

scontata, gli imperiali si difesero eroicamente fino all'ultimo 

3 novembre 1918 
La guerra è 

vinta 
Reparti italiani entrano a Trento e a Trieste 

3 novembre 1918 

Armistizio che 

entra in vigore, 

di fatto, il 4 

novembre 

Viene firmato a Villa Giusti alla Mandria, periferia di Padova. Fine delle 

ostilità tra numerose polemiche, i soldati austro-ungarici sono lasciati allo 

sbando tra il Grappa e gli Altipiani 

 

L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo il 28 Giugno 1914 a Sarajevo, erede naturale al 

trono d’Austria in qualità di nipote dell’imperatore Cecco Beppe 1° d’Austria (era figlio del fratello Carlo 

Lodovico poiché Rodolfo, unico figlio di Francesco Giuseppe, si era suicidato all’età di 31 anni), comportò 

per l’Italia la morte di 651.000 militari e 1.021.000 civili. 

Questo il necrologio della 1° guerra mondiale. 

Trento e Bolzano con Trieste e l’Istria, erano nuovamente territori italiani. 

Non ci fu riconosciuta alcun’altra spettanza dalla triplice intesa, la tecnica attendista di Giolitti gli avrebbe 

dato ragione. 

Molto probabilmente abbiamo sacrificato 1.700.000 vite e consistenti economie per ottenere quello che 

avremmo ottenuto ugualmente senza intervenire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partenza da Catelnuovo d/G con ritrovo c/o pasticceria Martini alle 8.15, raggruppamento e partenza alle 

8.45. 

 

1° GIORNO – SABATO 6 GIUGNO 
 

1° tappa: durata 8.45 – 10.30 circa 120 km [CASTELNUOVO – BASSANO] 

 

1) Partenza verso VR NORD A22 

2) Verona nord superstrada fino al casello A22 

3) Autostrada A22 direzione Modena e deviazione su A4 verso Venezia  

4) Deviazione sulla A31 VALDASTICO ed uscita a Vicenza Nord 

5) Prosecuzione verso Bassano Del Grappa  

6) Arrivo a Bassano e pausa caffè (30 m’). 

 

“Bassan” 43.500 anime nella pianura dove si getta il Brenta, ai piedi delle prealpi venete, 8° centro 

demografico del Veneto, fu fondata dai romani nel II° secolo a.C.: FUNDUS BASSIANUS, cioè proprietà 

agricola di un certo sig. Bassio. 

Passa nel medioevo alla signoria degli Ezzelini per giungere, dopo il 1400, alla repubblica di Venezia e nel 

risorgimento nel regno lombardo-veneto. 

Nella prima guerra mondiale Bassano è zona di guerra, ogni attività è paralizzata fino al 1916.  

La disfatta di Caporetto (1917) vide la città in prima linea, costringendo all'evacuazione più di 7000 persone. 

Oltre a ciò, nella città si riversarono centinaia e centinaia di soldati seguiti da intere carovane di fuggiaschi 

civili provenienti dai vari paesi invasi dagli austro-ungarici.  

Furono giorni terribili anche perché gli austriaci giunsero a pochi chilometri dalle mura, fermando il fronte 

di guerra sul Monte Grappa e nella Valsugana. 

A seguito del tragico bilancio della guerra, 23.000 soldati sono sepolti sull'Ossario del Grappa, il governo 

fascista decise nel 1928 di cambiare il nome della città da "Bassano Veneto" all'attuale Bassano del Grappa. 

La città è colma di architetture civili, militari e religiose. 

Il ponte degli Alpini rappresenta senz’altro la costruzione più famosa. 

Ideato con struttura in legno da Palladio nel 1569 fu travolto da una piena del 1748 e ricostruito da 

Ferracina, fu poi fatto saltare dai partigiani nella 2° guerra mondiale e ricostruito sul disegno originario del 

Palladio nel 1947 vedendo aggiunta la scritta: “DEGLI ALPINI” alla precedente: “PONTE VECCHIO” per l’aiuto 

che diedero quest’ultimi durante la ricostruzione. 

 

2° tappa: durata 11.00 – 12.40 circa 70 km [BASSANO-VITTORIO VENETO] 

 

1) Uscita da Bassano direzione Caerano di S. Marco 

2) Attraversamento Caerano, Cornuda e imbocco SP2 a Crocetta del Montello 

3) Direzione Bigolino, Fontigo, Sernaga Della Battaglia sulla trevigiana 

4) Prosecuzione sulla SP34 a Falzè di Piave  

5) Attraversamento di Refrontolo e arrivo a Vittorio Veneto 

6) Pausa pranzo ristorante LE MACINE (2 h). 

 

“Vitorio” ha 28.500 abitanti ed è giovane, è nata nel 1866 dall’unione tra i comuni di Serravalle e Ceneda, 

creando nuovi quartieri abitati ai lati della strada che collegava i due paesotti. 

Si tratta di un vasto territorio comprendente anche laghi artificiali (morto, Restello e Negrisola), con 

altitudine variabile tra circa 90 m e 1760 m s.l.m.. 

Famoso il museo di geologia ed il pino monumentale in loc. Costa avente circonferenza di 3 m ed altezza di 

20 m. 

Nella 1° guerra mondiale fu teatro di una violenta battaglia, la 3° battaglia del Piave, tra il 24 Ottobre ed il 4 

Novembre 1918. 



La battaglia di Vittorio Veneto fu caratterizzata da una fase iniziale duramente combattuta durante la quale 

l'esercito austro-ungarico fu ancora in grado di opporre valida resistenza sia sul Piave che nel settore del 

Monte Grappa, a cui seguì un improvviso e irreversibile crollo della difesa, con la progressiva disgregazione 

dei reparti e defezioni tra le minoranze nazionali, che favorirono la rapida avanzata finale dell'esercito 

italiano fino a Trento e Trieste. 

Il Gen. Diaz vide compiuto il piano di attacco predisposto anche su continua sollecitazione degli alleati 

inglesi e francesi, piano che vide la partecipazione anche del Gen. Pietro Badoglio sottocapo di stato 

dell’esercito (il presidente del consiglio a quel tempo era Vittorio Emanuele Orlando che aveva sostituito 

Salandra). 

Il 3 novembre 1918 venne concluso l'armistizio di Villa Giusti, a Padova, che sancì la fine dell'Impero austro-

ungarico e la vittoria dell'Italia nella Grande Guerra. 

La storiografia inglese, insieme alla francese, attribuisce ovviamente ai loro reparti il merito della vittoria 

finale sminuendo l’azione delle truppe italiane sul Piave e sul Grappa. 

Indro Montanelli nella sua “STORIA D’ITALIA” più che parlare di vittoria parla di ritiro disordinato delle 

truppe imperiali stanche, sfiduciate e decimate. 

A noi Italiani piace pensare che il sacrificio dei fanti e degli alpini, principali reparti coinvolti nelle varie 

battaglie, abbia contribuito in modo determinante a rafforzare la consapevolezza di appartenere ad una 

nazione e di avere una patria in molti di noi. 

Ovviamente i componenti della triplice intesa, dimenticati i corteggiamenti iniziali, dovevano forzatamente 

sminuire l’intervento degli italiani per avere argomenti più pesanti sul loro piatto della bilancia in sede di 

trattativa durante l’armistizio. 

Sicuramente noi non sapemmo far valere le nostre ragioni fino in fondo perché si avverò in tutto e per tutto 

la previsione di Giolitti: ci furono restituiti i soli territori italiani, nonostante i francesi insistessero 

addirittura per non concederci nemmeno quelli. 

 

3° tappa: durata 14.40 – 15.20 circa 40 km [VITTORIO VENETO - LONGARONE] 

 

1. Uscita da Vittorio Veneto, autostrada A27 direzione Belluno  

2. Uscita a Belluno, SS51 direzione Cadore, Cortina, Dolomiti  

3. Arrivo a Longarone e pausa caffè (20 m’). 

 

“Longaron” 5.500 anime lungo la valle del Piave, completamente distrutta nel 1963 dal disastro del Vajont 

(9 ottobre), quando il monte Toc franò nel lago artificiale creato dallo sbarramento con la diga del torrente 

Vajont per generare un bacino idrico di 360.000 m
3
 d’acqua da sfruttare per produrre energia. 

Negli anni passati fu dominio degli Ezzelini, degli Scaligeri, dei Da Carrara e dei Visconti per passare nel 1420 

alla Repubblica di Venezia. 

Sede di una famosa battaglia, durante la 1° guerra mondiale, che vide impegnato l’allora tenente Erwin 

Rommel (la volpe del deserto) che riuscì, con esigue truppe, ad accerchiare la retroguardia della 4° armata 

italiana in ritiro in Cadore (era il 10 novembre 1917 e la disfatta di Caporetto aveva sfiduciato non poco i 

nostri reparti). 

Rommel scrisse nel suo bollettino di aver catturato e confiscato: 

200 ufficiali 

8000 uomini 

20 cannoni da montagna (obici diam. 280 mm della nostra artiglieria) 

60 mitragliatrici 

250 carri carichi 

600 bestie da soma (asini e muli) 

12 camion 

con 1 morto e 2 feriti e con favore di tempo (sereno, soleggiato e freddo). 

Di pregio architettonico il centro storico della frazione di Castellavazzo: Castellum Laebactium, piccolo 

centro che si distingue proprio per il fortilizio costruito su uno sperone roccioso. 

 

 



4° tappa: durata 15.40 – 16.50 circa 55 km [LONGARONE – CORTINA D’AMPEZZO] 

 

1. Uscita da Longarone su SS51 direzione Cortina, Auronzo, Dobbiaco  

2. Attraversamento di Pieve Di Cadore 

3. Direzione Bolzano - Misurina  

4. Arrivo a Cortina D’Ampezzo (sosta 10 m’ per controllare la presenza). 

 

“Anpesso” 6.000 anime nelle dolomiti venete (dichiarate dall’UNESCU patrimonio dell’umanità nel 2009), 

rinomata località turistica e sede delle Olimpiadi invernali del ’56. 

Sotto gli Asburgo era inserita nel territorio del tirolo. 

Il nome deriva da un atto notarile del 1156 in cui si indica il terreno alienato in località “AMPICIUM 

CADUBRI” cioè Ampezzo del Cadore. 

Nel 1317 si trova in un documento la denominazione “Curtina Ampitii”. 

Lo stemma comunale riporta la scritta ladina: “modo vivo ac tuta quiesco” cioè: “vivo con parsimonia e 

riposo tranquilla” anche se, durante il dominio austriaco, lo stemma era inserito nel petto di un’aquila nera 

con la corona reale brandente scettro e spada, tipici simboli dell’impero asburgico. 

Architetture civili e religiose di interesse sono la basilica dei santi Filippo e Giacomo, la chiesa della 

Madonna della Difesa e tante altre chiese di importanza minore, la “casa delle regole”, il “comun vecio” e di 

stretta attualità il PALA-AUDI. 

I monumenti militari sono rappresentati dal “forte 3 sassi”, dai castelli di “Botesagno” e “De Zanna” e dal 

sacrario militare del “Pocol”, sulla SS48 in direzione del Passo Falzarego, edificato nel 1935 che conserva le 

spoglie di circa 9700 caduti italiani e 37 austriaci (al centro, nella cripta del fante morto, riposa il Gen. 

Antonio Cantore, colpito a morte nel 1915 durante una ricognizione sul campo di battaglia). 

Cortina passò al Veneto, dal trentino, nel 1926. 

Durante la 1° guerra mondiale Cortina vide l’affissione del proclama di guerra alla Serbia sulla porta della 

sua basilica il 29 luglio 1914, il sequestro degli alberghi da mettere a disposizione delle truppe imperiali ed il 

richiamo alle armi di 234 persone tra i 19 ed i 35 anni. 

Al forte 3 sassi è organizzato il museo della guerra visitabile nei periodi consentiti dalle condizioni meteo. 

 

5° tappa: durata 17.00 – 17.50 circa 40 km [CORTINA D’AMPEZZO – SAN CANDIDO] 

 

1) Uscita da Cortina direzione Brennero, Bolzano, Dobbiaco, Misurina  

2) Percorrimento della SS51 fino a Toblach 

3) Direzione AUSTRIA - San Candido 

4) Arrivo a San Candido (sosta 10 m’ per controllare la presenza). 

 

“Innichen” 3200 anime nell’Alta Pusteria, al di là dello spartiacque alpino, poiché attraversato dal fiume 

Brava che è affluente del Danubio. 

Nella spartizione del 1918, dopo la 1° guerra mondiale, San Candido, in quanto al di là dello spartiacque, 

sarebbe dovuto rimanere all’Austria, ma per ragioni militari fu assegnato all’Italia che costruì due grandi 

caserme, la Cantore e la Druso. 

Famoso monumento è la “collegiata” costruita a partire dal 1043 sul sito del monastero benedettino 

fondato nel 769 da Tassilone III di Baviera per convertire gli slavi allora insediati nella zona.  

Il poderoso campanile e l'atrio con il fonte battesimale precedono il grandioso interno a tre navate, che 

conserva numerose opere d’arte, tra le quali affreschi di Michael Pacher e il grande Crocifisso ligneo 

dell'altare maggiore. 

Sono presenti altre chiese come la parrocchiale di San Michele. 

Le sorgenti sulfuree che scaturiscono a sud del paese hanno ispirato nel tempo la costruzione dei bagni di 

San Candido presenti fin dal XVI secolo. 

E’ presente un sacrario militare, in prossimità del confine, a Prato alla Drava, che accoglie le spoglie di 218 

caduti italiani e 10 austriaci. 

San Candido, fino alla rotta di Caporetto, si trovava nelle immediate retrovie del fronte e fu anche un 

centro ospedaliero.  



Un gran numero di morti per ferite oppure per malattie, sia dell'esercito austro-ungarico, che tra i 

prigionieri di guerra italiani o di altre nazioni dell'Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), trovò sepoltura in un 

cimitero posto sull'altura del Burg da 700 tombe.  

Per anni tale cimitero fu curato dalle autorità pubbliche e le salme dei prigionieri di guerra italiani furono 

trasferite al Sacrario Militare di Pocol a Cortina D’Ampezzo. 

Il cimitero è stato recentemente recuperato e restituito alla visitabilità. 

 

6° tappa: durata 17.50 – 18.30 circa 35 km [SAN CANDIDO – BRUNICO] 

 

1) Uscita da San Candido su SS49 direzione Toblach  

2) Passaggio in prossimità di Monguelfo 

3) Attraversamento di Perca direzione Brunico  

4) Arrivo a Brunico, cena e pernotto. 

 

“Bruneck” 15.500 anime tamocche in alto adige è il capoluogo storico della Val Pusteria è attraversato dal 

Rienza e dall’Aurino, suo affluente e presenta, a sud, Plan de Corones, rinomata località sciistica. 

E’ fondata nel 1256 da un principe vescovo con sviluppo in anni successivi fino all’inizio della costruzione di 

un ospedale nel 1358. 

Nel XIV e nel XV secolo, a motivo degli intensi traffici mercantili da Augusta a Venezia, la città raggiunse 

benessere e fama e nacque anche la scuola pittorica pusterese che produsse grandi maestri. 

Nel 1500 la Val Pusteria venne riunita al Tirolo, la città di Brunico rimase ancora proprietà vescovile. 

Nel 1723 un incendio di proporzioni devastanti la distrusse quasi completamente. 

Ricostruita, vide anche la nascita di un convento di suore Orsoline nel 1741. 

La prima guerra mondiale risparmiò la città, stanziamento della fanteria boema. 

Nel 1919 la città venne annessa insieme al Tirolo meridionale all'Italia in base al trattato di pace, divenendo 

in seguito l'Alto Adige. 

Nel 1938 il regime fascista promosse l'erezione di un monumento all'Alpino della divisione "Pusteria", 

impiegata nella guerra d'Etiopia (1935–1936). 

Significative architetture religiose sono le chiese “dello Spirito Santo all’Ospedale”, di “Santa maria 

Assunta” e di “Santa Caterina”. 

Notevole anche il convento delle Suore Orsoline. 

Castelli e caserme costituiscono l’architettura militare. 

Durante la prima guerra mondiale furono istituiti a Brunico fino a 3 ospedali militari in cui vennero 

ricoverati soldati feriti e ammalati provenienti dal vicino fronte dolomitico.  

Poiché molti morirono il comando austriaco costruì a sud della città un cimitero sulle pendici del monte 

Spalliera (fu realizzato dai prigionieri russi nel 1915). 

Gli italiani furono poi trasferiti nel sacrario del POCOL e i tedeschi in quello del PORDOI. 

Il cimitero ospita adesso 793 caduti con tombe costituite da croci di legno (la maggior parte austroungarici, 

ma anche russi, serbi e rumeni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Check-in all’”HOTEL BOLOGNA” per la cena ed il pernotto: 

 

 

Hotel Bologna di Bertolani Stefano 

Via Leonardo Da Vinci, 1 

39031 – Brunico (BZ) 

Tel. +39 0474555917 

Fax +39 0474555262 

Email: info@hotel-bologna.it 

Coordinate satellitari: North: 46°79'47'' East: 11°93'56'' 

 

 

Registrazione, deposito bagagli, pausa riposo e cena nel tipico ristorantino dello stesso hotel con specialità 

italiane e tirolesi, canederli, speck, formaggi, birra ……….. e a disposizione l’ENOTECA dell’albergo! 



2° GIORNO – DOMENICA 7 GIUGNO 

7° tappa: durata 9.30 – 10.20 circa 40 km  [BRUNICO – BRESSANONE] 

 

1. Sveglia e colazione dalle 7.30 (pagamento albergo, ecc.) 

2. Partenza da Brunico direzione San Lorenzo 

3. Attraversamento di San Lorenzo direzione Novacella (Neustift) 

4. Attraversamento Novacella e Leone-Santa Elisabetta 

5. Arrivo a Bressanone e sosta caffè (10 m’). 

 

“Brixen”, 21.000 anime in tirolo a 560 m s.l.m., capoluogo storico ed artistico, oltreché economico della 

valle dell’Isarco. 

Fondata nel 901 e rimasta sempre sotto la dominazione del principe-vescovo di Bressanone (santi patroni 

Albuino ed Ingenuino vescovi). 

Ricca di storia a partire dal 15 a.C. (epoca romana) per passare alle dominazioni barbariche, al protettorato 

di Federico Barbarossa, alle vicende papali, all’occupazione dei napoleonici fino a tornare, nel 1814, nel 

regno d’Austria. 

Nel 1914, quando scoppiò la prima guerra mondiale, la popolazione maschile di Bressanone venne 

mobilitata e spedita in guerra e nel 1915 la città si trovò a breve distanza da un altro fronte, quello italiano. 

Nel novembre 1918 le truppe italiane occuparono Bressanone, che assieme all'intero Alto Adige entrò a far 

parte del Regno d'Italia, mentre il restante territorio del Tirolo (Tirolo del Nord e Tirolo Orientale) rimase 

all'Austria. 

Tra Bressanone e Varna c’è un cimitero son sepolte le salme di 1.226 caduti austro-ungarici della prima 

guerra mondiale e, in un'altra area di esso, sono stati posti i resti di 106 caduti tedeschi ed austriaci della 

seconda guerra mondiale.  

Sotto una lapide, nel lato destro del cimitero, sono anche sepolti i corpi di soldati russi fatti prigionieri 

(soldati della triplice intesa). 

Belle anche le architetture civili e religiose presenti in ogni angolo della città. 

 

8° tappa: durata 10.30 – 11.15 circa 35 km  [BRESSANONE – ORTISEI] 

 

1. Uscita da Bressanone direzione Chiusa (Klausen) 

2. Attraversamento di Chiusa direzione Ponte Gardena e svolta su SS242 

3. Arrivo a Ortisei (5 m’ per controllare la presenza). 

 

“Sankt Ulrich” 4700 abitanti a 1.236 m s.l.m. con abitato a fondovalle, sulla destra del Rio Gardena che 

prende il nome dall’omonima valle (in latino Urticetum luogo di ortiche). 

E’ il paese natale di Carolina Kostner (pattinatrice pluricampionessa del mondo e d’europa) e di altri 

personaggi famosi come Giorgio Moroder (produttore discografico, quello di “un’estate italiana” dei 

mondiali ’90, di flashdance, never ending story, ecc.). 

Il paese offre parecchie architetture civili e religiose ed ospita anche il pala ghiaccio dove si esibisce la locale 

squadra di hockey. 

Durante la 1° guerra mondiale è stato base di appoggio per le truppe austriache impegnate contro 

l’esercito italiano che la usavano per trasporto materiali attraverso una feldbahn (una ferrovia a 

scartamento ridotto servita da un locomotore a vapore). 

 

9° tappa: durata 11.20 – 12.30 circa 60 km  [ORTISEI - PREDAZZO] 

 

1. Uscita da Ortisei direzione Santa Cristina su SS242 

2. Svolta a destra su SS48 in prossimità del passo Sella 

3. Attraversamento di Canazei e di Campitello di Fassa 



4. Attraversamento di Mazzin e di Pozza di Fassa direzione Vigo di Fssa 

5. Attraversamento di Vigo di Fassa, di Soraga e di Moena 

6. Arrivo a Predazzo sosta 1 h 40 m’ (pranzo c/o RISTORANTE MIOLA – Loc. Miola, 1 – 38037 Predazzo 

(TN) - 0462501924). 

 

“Prato Grande” 4500 anime in Val di Fiemme, a 1.018 m s.l.m., paese natale di Alcide De Gasperi ma caro, 

per i soggiorni estivi, anche a Aldo Moro. 

Le origini risalgono all'anno 1100 circa.  

Il suo nome riscontra per la prima volta in un documento del 1050 che determinava il confine fra la Diocesi 

di Trento e quella di Bressanone.  

A quei tempi il fondovalle era un grande prato da pascolo lungo i due torrenti che dilagavano a piacimento 

da un monte all'altro.  

Nei punti più sicuri dalle acque, incominciarono a sorgere le prime capanne ad uso dei pastori di Tesero, i 

quali poi alla volta fissarono dimora stabile, dissodarono e bonificarono il terreno ed eressero le prime 

abitazioni. 

Architettonicamente sono di interesse il Palazzo della Regola Feudale, la Scuola Alpina della GdF, il forte 

Dossaccio ed il Museo Geologico delle Dolomiti. 

Nella 1° guerra mondiale il paese fu crocevia di spostamento dell’esercito austro-ungarico inviato sul fronte 

italiano per combattere contro le nostre truppe. 

 

10° tappa: durata 14.20 – 16.00 circa 75 km  [PREDAZZO – SEREN DEL GRAPPA] 

 

1. Uscita da Predazzo su SS50 direzione Bellamonte 

2. Attraversamento di Bellamonte direzione S. Martino di Castrozza,  

3. Attraversamento di San Martino di Castrozza, Siror e Tonadigo 

4. Attraversamento di Fiera di Primiero, Transacqua e Capuo 

5. Svolta su SP16 e arrivo a Seren del Grappa e pausa caffè (10 m’). 

 

“Seren” 2.700 anime a 386 m s.l.m. in provincia di Belluno. 

Seren del Grappa è inserita nella Valle dello Stizzon, zona che prende il nome dal fiume che scende verso 

Feltre e contribuisce assieme al corso d’acqua del Colmeda a formare il Piave.  

Oltre all’abitato principale il comune si divide in 3 borghi più piccoli: Rasai, Caupo e Porcen.  

Il paese è famoso per essere stato luogo in cui si è consumata una delle maggiori tragedie della Prima 

Guerra Mondiale per gli aspri combattimenti avvenuti in tutto il territtorio (sono presenti ancora numerosi 

reperti bellici). 

In origine il paese era denominato solo “Seren” ma dal 1923 in ricordo delle sofferenze e delle perdite 

subite per la Prima Guerra Mondiale sul fronte del Monte Grappa si decise di aggiungere il resto 

dell’odierno nominativo.  

Lo storico luogo di combattimento tra l’esercito italiano e austriaco si trova infatti poco distante e alcuni 

percorsi specifici danno la possibilità di visitare i resti delle trincee, delle gallerie e delle postazioni tuttora 

visibili.  

Per commemorare la tragedia è stato aperto nel centro del paese anche un Museo Fotografico che 

conserva il ricordo della devastazione del territorio del Grappa durante la Grande Guerra (oltre ai numerosi 

reperti bellici sono esposti anche frammenti di oggetti personali). 

 

11° tappa: durata 16.00 – 17.50 circa 85 km  [SEREN DEL GRAPPA - CALDONAZZO] 

 

1. Uscita da Seren del Grappa su SP16 in direzione Capuo 

2. Attraversamento di Capuo e svolta su SS50bis verso Arsiè 

3. Attraversamento di Arsiè e svolta su SS47 direzione Trento-Brennero 

4. Uscita per Primolano-Asiago-Enego 

5. Prosecuzione su SP76 e attraversamento di Fosse, Enego e Massariggi-Mugnai 

6. Ripresa della SS47 in direzione Trento ed uscita per Serafini-Grigno-Tesino-Passo Brocon 



7. A Serafini svolta per Grigno su SP75 

8. Uscita da Grigno in direzione Trento su SS47 con uscita in direzione Castelnuovo 

9. In prossimità di Castelnuovo svolta a dx per Padova-Borgo Valsugana verso SP109 

10. Attraversamento di Borgo Valsugana e svolta a dx per Levico Terme 

11. Attraversamento di Levico ed arrivo a Caldonazzo con pausa riposo e controllo presenza (5 m’). 

 

“Caldonaz” 3.600 montagnari in provincia di Trento, 463 m s.l.m., famosa per il suo lago di origine dovuta 

allo sbarramento di materiali alluvionali (prof. massima 49 m). 

Presidiato dagli austriaci con 3.000 uomini di 2 battaglioni (i Landsturm e gli Schutzen) per far fronte 

all’imminente attacco italiano fu teatro di numerose battaglie. 

 

12° tappa: durata 18.00 – 19.10 circa 58 km  [CALDONAZZO - ROVERETO] 

 

1. Uscita da Caldonazzo su SP108 direzione Lavarone 

2. A Pian dei Pradi svolta su SS349 

3. Attraversamento di Carbonare e Gionghi 

4. Attraversamento di Lavarone e prosecuzione su SS350 

5. Passaggio in prossimità di Passo di Sommo e attraversamento di Folgaria 

6. Attraversamento di Mezzomonte e di Calliano 

7. Attraversamento di Nomi e di Villa Lagarina 

8. Arrivo a Rovereto, pausa riposo e sosta (10 m’). 

 

39.000 abitanti a 204 m s.l.m., provincia di Trento. 

Importante centro industriale, turistico e culturale del Trentino, ha saputo esprimere la sua vocazione 

di Città della Pace dando voce alla Campana dei Caduti, Maria Dolens, simbolo della fraternità 

universale, ideata e realizzata dal sacerdote don Antonio Rossaro all'indomani delle stragi e delle 

devastazioni scatenate dalla Prima guerra mondiale, costruita in bronzo ricavato dalla fusione dei 

cannoni utilizzati dall’artiglieria. 

Nel medioevo faceva parte della comunità di Verona, protettorato della signoria degli scaligeri. 

Più tardi, nei primi del ‘400, arrivò la serenissima che arricchì di architettura la città. 

Il massimo splendore industriale avviene nel XVIII secolo con la produzione di seta. 

La Prima guerra mondiale inflisse ferite nel tessuto sociale ed economico della città, devastazioni che 

imposero l'esilio della popolazione dalla patria cittadina, trasformata in prima linea bellica.  

L'esito del conflitto con la sconfitta delle armi austro-ungariche riportò infine la città sotto governo 

italiano.  

Rovereto riprese a fiorire lentamente, ma i rinnovati progressi, conquistati e consolidati all'indomani 

della Grande Guerra furono mortificati dalla crisi che poi colpì l'economia trentina nei primi anni ’30. 

La ripresa arriverà come per tutta l’Italia negli anni’50. 

La città offre ai visitatori oltre 18 architetture religiose degne di nota tra cappelle, chiese e santuari, 

oltre 20 architetture civili tra palazzi, manifatture, ecc. (famoso è il MART), monumenti di vario tipo, 

l’ossario, fontane, il teatro, ecc.. 

Qui hanno visto i natali il beato Rosmini, l’aviatore Caproni e tanti altri filosofi, scultori, pittori ed 

intellettuali. 

Il museo dell’arte MART ospita una mostra sul tema della grande guerra esponendo parecchi reperti, 

foto, effetti personali, ecc., in occasione del centenario. 

 

13° tappa: durata 19.10 – 20.30 circa 60 km  [ROVERETO – SANDRA’] 

 

1. Uscita da Rovereto su SS12 direzione Ala 

2. Attraversamento Ala e direzione Dolcè 

3. Svolta a dx al passaggio Napoleone direzione Sega 

4. Attraversamento Sega, Piovezzano, Pastrengo 

5. Arrivo a Sandrà, saluti e tutti a casa. 


