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ALTOPIANO DI ASIAGO  
 

MONTE ZEBIO E I CINQUE CIMITERI 
 

Domenica 9  settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio ingresso Val Giardini  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : A31 – Asiago – aereoporto di Asiago  - Contrà Rigoni di sotto – Val Giardini  
Quota di partenza: m.1149 ingresso Val Giardini 
Quota massima : m. 1717  (M. Zebio) 
Dislivello : m. 750 circa complessivi in salita  e altrettanti  in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 6,00 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso traversata: Val Giardini – Pultareche – Cimitero Brigata Sassari – Mina Scalambron – M. Zebio – Crocetta 
dello Zebio – Bivacco Stalter -  Cimiteri Mosciagh 1, 2, 3 e 4 (Val Gamarara) – Forte Interrotto - Camporovere  
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco + pila frontale 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: Il percorso prende avvio dal bivio all’ingresso della Val Giardini (m. 1149), prendendo a sinistra la 

stradina sterrata sent. 832 B che risale le pendici del Pultareche e prosegue in direzione Nord lungo la dorsale fino  al 
monumento che ricorda la lotta partigiana (m. 1287). Qui si imbocca a destra un sentiero che entra nel bosco e sale 
senza particolari difficoltà, sempre in direzione Nord raggiungendo il pianoro dell’Altebene. Ci si immette ora sulla 
pista forestale che sale dalla strada principale e la si segue per un breve tratto fino ad una ampia curva in 
corrispondenza della quale la si abbandona per seguire una vecchia mulattiera militare che conserva, in buona parte, 
l’originaria pavimentazione. Seguendo ora la mulattiera con alcuni ampi tornanti si raggiunge il vallone e risalendo il 
quale si arriva in breve al cimitero della Brigata Sassari in cui erano stati sepolti 212 caduti. Nei pressi è possibile 
visitare resti di trincee e camminamenti recuperati nell’ambito del progetto Museo Aperto di Monte Zebio. Salendo in 
direzione Nord per circa 100 m. si incontra la carrareccia  che porta al bivacco Stalder, continuando verso Est e 
oltrepassato l’incrocio con il sent.832, si sale sempre seguendo la carrareccia  fino al bivio a sinistra  che ci conduce 
alla Mina di Scalambron ( m.1677, ore 1,40).Proseguendo in quota verso Nord/ Nord-Ovest si tocca Monte Zebio 
(m.1717), poi per traccia di sentiero verso Est si scende  alla Malga Zebio (m. 1670 ore 2,30). Con breve deviazione si 
sale sulla sovrastante Crocetta dello Zebio a visitare la parte più suggestiva e interessante del Museo all’Aperto. 
Seguendo la carrareccia ritorniamo verso il bivacco Stalder ( gestito dal Soccorso Alpino di Asiago, ore 3,30) e 
proseguendo ora sul sent.833, si attraversa una strada forestale e si giunge al cimitero Mosciagh 3 ( m.1513 ore 3,45) 
collocato all’interno di una suggestiva conca prativa circondato da abeti. Continuando verso ovest e seguendo con 
attenzione il sentiero 833 ( molti incroci con strade forestali) si arriva nella zona del M.Mosciagh con i suoi  cimiteri 1 e 
2 ( ore 4,30) , ora seguendo la carrareccia verso nord ( Val Galmarara) in pochi minuti si raggiunge anche l’altro 
cimitero austroungarico). Ritornati sui nostri passi e continuando sulla strada  verso Sud raggiungiamo dapprima  il 
Forte Interrotto e poi l’abitato di Camporovere dove troveremo un pullmino per il rientro al punto di partenza o una 
macchina preventivamente posizionata. ( ore 5,30 / 6) 
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