
ITINERARIO N°  
NOME: Monte Zebio
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 comuni
mappa

Via Giardini
P

Crocetta di Zebio

Mina
di Scalambron

Cimitero Casara Zebio

Casera Zebio Pastorile

TURISTICO 

558 m in salita e 100 in discesa

1708 m s.l.m.

5:30 ore - complessive delle visite per 9 Km

Normale dotazione escursionistica

Anacleto Balasso - CAI Bassano

                 

BREVE DESCRIZIONE 
Si parcheggia sopra l’aeroporto di Asiago, in contrada Rigoni 
di Sotto, località Val Giardini (m 1161). Si sale lungo la dorsale 
prativa del colle Pultareche fino al limitare del bosco. Si pro-
segue fino a raggiungere il pianoro Altebene alle pendici del 
Monte Zebio. Dopo un breve tratto di strada forestale, ad un 
ampia curva, si prende una mulattiera militare che conduce 
al cimitero della Brigata Sassari ed in breve il bivacco Stal-
der. Qui si percorre “Il sentiero della Pace” fin sotto la Cima 
Scalambron; da qui a sinistra la mulattiera sale alla Mina di 
Scalambron (m 1677). Continuando in quota, si tocca prima 
Monte Zebio (m 1717), poi, piegando a nord/est, la sorgente 
degli Albi di Pastorile e, poco sotto, Malga Pastorile (m 1730). 
Piegando a sud sulla strada che sale da Asiago, si scende a 
Malga Zebio. Da qui si sale alla Crocetta dello Zebio dove è 
stato creato il “Museo all’Aperto”. Con breve mulattiera si 
sale al Bivacco dell’Angelo dove si imbocca il sentiero che 
scende lungo la Puntara del Lom e, in breve tempo, si rag-
giunge la strada che proviene dalla Croce di S. Antonio; la si 
percorre in discesa fino al punto di partenza in località Val 
Giardini.

Per ulteriori informazioni: 
vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC022
CONSIGLI ORGANIZZATIVI

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

PPunti di riferimento e parcheggi: per questo itinerario la località di riferimento è Asiago in località 
“Giardini” dove, una volta parcheggiato, possiamo iniziare il nostro percorso.
SStato dei sentieri: sentieri, mulattiere e piste forestali sono in ottimo stato e ben segnalate.
RRifornimenti idrici: il percorso è costellato di pozze e sorgenti, per cui nessun problema.
CCenni storici: il Monte Zebio è situato a Nord del centro abitato di Asiago; lungo l’intero tratto di questo percorso 
si possono osservare testimonianze dell’intensa attività umana legata alla costruzione di opere belliche della Grande 
Guerra. Monte Zebio infatti, grazie alla sua posizione centrale nell’Altopiano, tra la primavera del 1916 e l’autunno del 
1918, divenne un importante caposaldo della linea di resistenza austriaca tra la Val d’Assa e l’Ortigara. Per questo motivo, 
dopo l’arretramento delle truppe italiane a seguito della Strafexpedition, vennero costruite su questo monte un gran 
numero di trincee, gallerie e postazioni in caverna.
AAltro: l’itinerario, oltre ad assumere una notevole rilevanza storica, offre anche interessanti temi di carattere naturalistico, 
quali le foreste di abete, i pascoli di montagna, le pozze d’alpeggio e la ricca flora e fauna tipica di questi ambienti. 
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