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ESCURSIONE ACCOMPAGNATA  “ LA GRANDE GUERRA IN PICCOLE DOLOMITI:  

SENTIERO DELLE MOLE – ANELLO STORICO CAMPOGROSSO ”  

DOMENICA 29 MAGGIO 2016 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  

− Ore 7:00: partenza da Venezia e Mestre – possibilità di fermate intermedie a Padova e Vicenza. 

− Ore 09.45 circa: partenza da località “La Guardia” per l’escursione (4 ore di cammino escluse le soste) 

− Ore 16:00  Partenza pullman dal Rif. La Guardia per il ritorno. 

EQUIPAGGIAMENTO: scarponi o pedule (con suola in buono stato e già collaudati); abbigliamento “a 

cipolla” da escursione (pantaloni lunghi, calzettoni, maglietta mezze maniche/camicia, pile o maglione, 

giacca antipioggia, cappello); nello zaino: fazzoletti; un sacchetto per l’immondizia; macchina fotografica; 

crema solare; occhiali da sole, guanti; pranzo al sacco comprese le bevande. Ricambio completo da lasciare 

in pullman. 

Eventuali bastoncini da trekking o da Nordic Walking (possibile noleggio, fino ad esaurimento scorte, per 

2,00 euro per l’intera giornata). 
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PRANZO AL SACCO:  consigliato cibo energetico (cioccolato, barrette, grana, biscotti) e bevande non 

gasate (acqua o the) - durante il percorso è prevista anche la possibilità di acquistare da bere o mangiare 

presso il Rif. Campogrosso. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: lasciato il pullman presso il rifugio “la Guardia” (1131 m) si sale per quella 

che fu l'antica via percorsa dai contrabbandieri, soprattutto ad inizio del secolo scorso, che facevano da 

spola tra il Regno d'Italia e l'Impero Asburgico. Tuttavia la presenza antropica in questa zona di confine è 

testimoniata anche da numerosi cippi, tuttora ben visibili, che un tempo delimitavano quello che era l'uso del 

suolo riservato ai cittadini della Serenissima Repubblica di Venezia e quello agli abitanti della Vallarsa, 

territorio dell'Impero Austriaco. Salendo dal versante recoarese avremo un'ampia visuale sul corpo di frana 

del “Rotolon”, tra i più estesi d'Europa, e passeremo per una cava di macine da mulino. Questa antica attività 

estrattiva fu fonte di sostentamento per le famiglie recoaresi dalla fine del '400. Arrivati sul pascolo di 

Campogrosso (1457 m) percorreremo un facile percorso che si snoda tra le trincee e grotte scavate dagli 

zappatori e minatori italiani durante la Grande Guerra, riviste e riutilizzate dalla ditta Todt nel 1944. 

Chiuderemo l'anello, rientrando al rifugio “La Guardia”, seguendo la strada costruita dal Regio Esercito nel 

1917. Sono previste delle soste lungo il percorso per l'illustrazione degli aspetti storico-naturalistici. -  

Gli accompagnatori si riservano di apportare modifi che al programma in base alle condizioni meteo e 

al gruppo dei partecipanti. 

COSTO: per i soci OCRAD e/o soci ASD Naturae Motions e familiari 15 euro pax (adulti) ; per gli esterni 20 

euro pax (adulti)  – per tutti i bambini fino a 12 anni  10 euro pax . Tutti i minori dovranno essere 

accompagnati da almeno un genitore. Il prezzo comprende: la guida durante l’escursione da parte di due 

professionisti (entrambi Accompagnatori di Media Montagna iscritti regolarmente al Collegio delle Guide 

Alpine del Veneto): Elena Berton e Alberto Bosa (esperto di Grande Guerra) e il viaggio in pullman (messo a 

disposizione dall’OCRAD al raggiungimento di almeno  30 iscritti ). Nel caso non si raggiungessero i 30 

iscritti ci si organizza per il viaggio con mezzi propri.  

ISCRIZIONI E VERSAMENTO QUOTA:  le iscrizioni all’escursione dovranno avvenire, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili in pullman, esclusivamente attraverso modulo allegato da inviare via e-mail, con oggetto 

“Piccole Dolomiti” all’indirizzo naturaemotions@gmail.com a partire dalle ore 9 di mercoledì 20 aprile p.v. ed 

entro mercoledì 4 maggio. L’organizzazione provvederà a dare conferma dell’assegnazione dei posti ai 

partecipanti entro venerdì 6 maggio 2016. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine d’arrivo delle e-mail. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro giovedì 12 maggio al referente dell’escursione 

previa conferma da parte dell’organizzazione. Il numero dei partecipanti non potrà essere superio re a 50 

partecipanti .  


