
 

ARCAM  Mirano 

I vecchi guardando la cenere accumulata sul focolare e la poca legna nel deposito, dicevano:  

- Anche questo inverno è passato,-  e dopo il tramonto uscivano all’aperto per guardare i falò sui culmini del 

Moor e dello Spilleche: erano i fuochi che bruciavano l’inverno e indicavano il nord agli uccelli migratori.  

Ascoltavano con gioia i ragazzi che correvano scalzi per i prati ancora coperti a tratti dalla neve e per le 

stradette che univano le case cantando: 

 

Scella, scella mearzo, 

snea dehin, 

gras dehear, 

alle de dillen lear. 

Az der kucko kuck 

pluut der balt; 

ber lange lebet 

sterbet alt! 

 

Saremo accompagnati da Barbara Rodeghiero OrTAM e da Alberico 

Rigoni Stern.   

Da Asiago, saliremo al monte Katz (1125 m), dove Tönle festeggiò, da solo, 

il capodanno del 1900 e l’arrivo del nuovo secolo. Proseguiremo verso il 

Monte Zebio, dove portava a pascolare le greggi, e dove, in seguito, la 

Prima Guerra Mondiale portò sconvolgimenti e distruzione. I segni sono 

ancora ben visibili, anche grazie al Museo all'aperto della Grande Guerra, 

che visiteremo, con il ripristino di trincee e camminamenti. 

 Le parole di Mario Rigoni Stern ed Emilio Lussu ci faranno meglio 

comprendere il luogo e il  tempo: Tönle Bintarn, contadino, pastore, 

contrabbandiere ed eterno fuggiasco rimane coinvolto nei grandi eventi 

della Storia e combatte una battaglia solitaria per la sopravvivenza sua e di 

quella civiltà a cui sente di appartenere; l'ufficiale di fanteria della Brigata 

Sassari Emilio Lussu, con episodi tragici e talvolta grotteschi, descrive una 

guerra nella sua dura realtà di ozio e di sangue, di “fango e di cognac”. 
 

PROGRAMMA 

Difficoltà E, dislivello 750 m; 

Itinerario: Asiago (a nord dell'aeroporto), monte Katz - Cimitero Brigata Sassari e bivacco Stalder, M. Zebio – 

Pastorile di Zebio (parte sent. 832) - crocetta Zebio - ritorno per 832bis.  

Tempo di percorrenza: 6 ore circa 

Ritrovo: piazzale stadio del ghiaccio Asiago ore 9,00 

Pranzo al sacco 

 

NB. E’ facoltà degli organizzatori modificare ed adeguare il percorso in base alle condizioni metereologiche o 

altre cause di forza maggiore. 

ALTOPIANO DI ASIAGO - Sulle orme di Tönle   

storie di pace e di guerra  

domenica 13 maggio 2012 

vivere l'ambiente 2012-  16°ciclo - dedicato a fabio favaretto 

Posti disponibili: 35 

Costi:  

- Iscrizione per i non iscritti al ciclo  

- Trasferimento in autobus con un minimo  

di 30 iscritti: € 18. 

 

Iscrizione per i non iscritti al ciclo: 

soci CAI € 5.00  

non soci CAI € 12.00  

 

Ritrovo:  

da Mestre, parcheggio Decathlon Mestre ore 

7.00; 

da Mirano, distributore Agip via Vetrego  

(ingresso autostrada Mirano-Dolo) ore 7.15. 

 

Ritrovo in loco:  

Asiago piazzale stadio del ghiaccio ore 9.00 ca. 

 

Difficoltà: E  

Durata: ca. 6 ore 

Dislivello: circa 750 metri ca. 

 

Cosa serve:  

attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca 

impermeabile, pranzo al sacco, acqua.  

 

 

Per informazioni: 

Accompagnatori: Alberico Rigoni Stern e  

Barbara Rodeghiero OrTAM   

tel. 328 0173386 

(ore serali) 

 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

LE PAROLE DEI MONTI 
Curiosando nella letteratura di montagna 

C.A.I.  Sezioni di 

 

ASIAGO-7C 

DOLO 

MESTRE 

SAN DONA’ DI PIAVE 

SCHIO 

C.R.TAM EMILIA ROMAGNA 


