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ITINERARIO N°  
NOME: Strada del Genio, Forti Coldarco e Lisser
GRUPPO MONTUOSO: Grappa-Altopiano dei 7 Comuni
mappa

TURISTICO 

605 m in salita e altrettanti in discesa

1663 m. s. l. m.

ore 9:30 visite e soste comprese

normale dotazione escursionistica

Giovanni Spessotto - CAI Belluno 

                 giovanni.spessotto@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE 
Si parte dalla località Vannini di Cismon del Grappa, dove inizia la “Strada del Genio”: un capolavoro di ingegneria militare, in 
gran parte scavata nella roccia, con ai lati numerose gallerie. Si raggiunge così il paese di Incino, da cui, per altra strada militare 
asfaltata ma chiusa al traffico, si torna a Vannini.
Ci si sposta sul versante opposto del Canal del Brenta e, lungo la strada per Asiago, si raggiunge il tornante n° 10 (Massareggi) 
da cui si seguono le indicazioni per Coldarco. Si entra e si visita il forte attraverso una galleria nella roccia. Ripresa la strada per 
Enego, si prosegue per il Bivio Dori e, a destra, per loc. Casara Tombal (1.150 m) da cui si prosegue per Làmbara (1.425 m; 3 
km; 275 m di dislivello) da cui si imbocca la strada militare per il Forte Monte Lisser, sentiero CAI n. 865. Visitato il Forte in cima 
al monte a 1.663 m, si ritorna a Làmbara (raggiungibile dal vs. pullman) o a Casara Tombal lungo il sentiero CAI n° 865.

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

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA



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

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

ITINERARIO N° DD055
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPuunti di riferimentoo e parcheggi: i mezzi pubblici arrivano a Cismon del Grappa ma gli sposta-
menti si possono effettuare solo con mezzi propri o con il pullman (consigliabile per risparmiare 
alcuni tratti che obbligano al raggiungimento dei parcheggi di partenza). 
SSttato dei sentieri: la segnaletica e la mauntenzione sono ottimali ovunque.
RRiifornimenti idrici: si può contare sulla presenza di abitazioni e locali pubblici non molto distanti dal percorso a piedi.
AAlltro: questo itinerario contempla tre percorsi ad anello, distanti tra loro alcuni km.; non è indispensabile effettuarli 
nell’ordine proposto; portare caschetto e torcia individuale per i percorsi in galleria. Fare molta attenzione durante la visita ai 
ruderi del Forte Lisser, vi sono possibili pericoli di crolli. 


