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Sabato 17 ottobre 2020
Asiago - Prunno e Pian di Granezza

ALLEATIALLEATIALLEATI SULLSULLSULL’’’ALTOPIANOALTOPIANOALTOPIANO DIDIDI ASIAGOASIAGOASIAGO
Difficoltà: T

Conduttori: Lodovica Vergani GNC
Fiorenza Miotto GNC
Ivano Rodighiero TAM-Alto Adige
Guida Storica: Dott. Andrea Vollman
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata (vietate le
scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto
alla stagione in corso, bastoncini telescopici.
OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA

Quota Iscrizione: Soci: € 5,00 guida +€ 3,00
Non Soci : € 5,00 guida+€ 5,00+€ 8,57

di assicurazione. I Non Soci devono pagare con
bonifico; i Soci con bonifico o sul posto la mattina.

Iscrizioni online entro il: 14/10/2020

Durante la gita saranno ottemperate tutte le regole vigenti per emergenza COVID 19.
In allegato: informativa sulle norme, il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA CONSEGNARE FIRMATO AL RITROVO DELL’ESCURSIONE ed il

modulo assicurativo per i non soci partecipanti da inviare compilato e firmato entro il 14/10/2020

Introduzione:
Facile escursione sull’altopiano di Asiago per conoscere le zone di guerra dove sono stati dislocati gli alleati
Britannici e Francesi, giunti in aiuto al nostro esercito dopo la disfatta di Caporetto. Pranzo al sacco.
Caratteristiche Escursione:
Accompagnati dallo storico dott. Andrea Vollman, autore di libri sulla presenza degli Alleati sull’Altopiano di
Asiago (per approfondimenti vedi **), percorreremo facili sentieri per visitare i luoghi delle operazioni belliche dei
contingenti inglesi e francesi: trincee, camminamenti, postazioni di artiglieria, ospedale da campo, bunker, cimiteri
militari che testimoniano la significativa presenza, in parte dimenticata, degli alleati che hanno giocato un cruciale
e decisivo capitolo in suolo italiano durante la Grande Guerra. Lungo l’itinerario verremo a scoprire il
coinvolgimento di varie personalità militari, reali e letterarie legate a questi luoghi.

**A. Vollman, F.Brazzale- Grande Guerra, Britannici sull’Altopiano dei 7 Comuni. G.Rossato ed.; A. Vollman, F.Brazzale- Grande Guerra,
Francesi sull’Altopiano dei 7 Comuni. G.Rossato ed.; Vera Brittain-Generazione perduta. Giunti ed.

Soci e non soci interessati devono necessariamente contattare Lodovica Vergani per informazioni e iscrizioni che
avverranno on line: lodovica.vergani@unipd.it 320.7523839 .
I non soci devono inviare assolutamente entro la data indicata il modulo assicurativo e contabile del bonifico a
lodovica.vergani@unipd.it e ad info@caipadova.it

Mezzi Propri

Ristorante
Turcio-via

Turcio Asiago
ore 9,30

Inizio sentiero
bivio LuKa 1100 mt 50 mt ca. 5 ore 8 km NO

Interesse: Storico-letterario

DislivelloQuota Massima Lunghezza
Orario e Luogo

di Ritrovo Durata Presenza AcquaPartenza Escursione
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