Sabato 7 luglio2018
“UN GIORNO SULL’ALTOPIANO”
Il Circolo Noi Associazione, propone un’interessante camminata sui monti
dell’Altopiano di Asiago. Precisamente dove ha combattuto Emilio Lusso con la sua
Brigata Sassari, nella prima guerra Mondiale: Monte Spill, M. Castelgomberto e
Monte Fior.
Programma di massima:
-Ritrovo e partenza ore 7,15 dal parcheggio della scuola media dei Ferrovieri, (in
alternativa ore 8,15 dalla chiesa principale di Gallio).
-Il percorso inizierà percorrendo un sentiero immerso in un interessante faggeta, per
poi aprirsi su una spettacolare radura, che ci condurrà a malga Slapeur, dove
potremo sostare per acquistare e degustare dell’ottimo formaggio Pecorino.
-Il percorso poi si svolgerà in parte ad anello, cammineremo fra le trincee,
raggiungeremo la cima del Monte Fior e poi attraverso un luogo naturalistico che ha
dell’incredibile” La città di roccia”, ci riporterà nella strada di ritorno.
-Tempo di percorrenza ore 6 c.a. A/R soste comprese, dislivello 850m.
Pur essendo un itinerario non particolarmente impegnativo, necessita di un buon
passo.
Alcuni brevi cenni storici: Tra il Giugno del 1916 e Luglio 1917, la Brigata Sassari venne coinvolta, a bloccare
su questi monti dell’Altopiano, la famosa offensiva Austroungarica o spedizione punitiva denominata
STRAFEXPEDITION. Monte Fior, Spill e Monte Castelgomberto, furono teatro di scontri asprissimi che provocarono
moltissimi morti, vite giovanissime “sacrificate” alla Patria. Lussu, definito da Rigoni Stern il più grande dei Capitani
(nel senso più nobile e umano del termine), fu testimone e protagonista di queste aspre battaglie. Durante un periodo
di convalescenza in Svizzera, scrisse nel 1936 un racconto, che poi è diventato una grande opera: “UN ANNO
SULL’ALTIPIANO”, tale scritto è stato definito sempre da Mario Rigoni Stern il più bel libro sulla prima Guerra
Mondiale. (la lettura per chi non l’avesse ancora fatto, è vivamente consigliata).
Emilio Lussu: Nato in provincia di Cagliari, ha combattuto prima sul Carso e poi sull’Altopiano di Asiago con il grado di
tenente prima e poi di Capitano della Brigata Sassari, fondò il partito d’Azione Sardo, deputato e antifascista, dirigente
della Resistenza, Senatore.
Per info e iscrizioni: Gino Mina 329 4738334- Simonetta 3293519557
In caso di pioggia l’uscita verrà rinviata.

L’organizzazione declina ogni responsabilità

