
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 
 

 

 

sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA: 

sabato 16.06.2018 

 
Ore 7:00 partenza da Quarona fronte farmacia 
Ore 7:10 partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio 
 
Arrivo a Lavarone (TN) e visita del  Forte Belvedere-Gschwent (fortificazione austro-ungarica della Grande 
Guerra). 
 

FORTE BELVEDERE (Werk Gschwent) m 1177 

È uno dei complessi fortificati meglio conservati, 
tipico dell'architettura e della tecnica militari 
dell'Impero austroungarico. Fu costruito dal 1907 al 
1914 con il compito principale di controllare la Val 
d'Astico che si apre a strapiombo sotto di esso. Il 
motto di cui si fregiava era "per Trento basto io", a 
significare che da solo bastava a difendere la città dal 
pericolo italiano. Attualmente il forte è adibito a 
Museo, si possono percorrere i cunicoli in roccia che 
scendono o salgono alle cupole, in cui si muovevano a 
fatica gli artiglieri, gli scudi, gli apprestamenti 
blindati. Al piano terra si trovano i locali riservati ai 
servizi come la stazione elettrica e telefonica, la 
cucina, il deposito dell'acqua, del carburante, delle 
munizioni e la camera mortuaria.  
Attraverso una scala si sale ai piani superiori, destinati agli alloggiamenti degli ufficiali e della truppa.  
Nel forte sono custoditi reperti bellici e materiale documentaristico, lungo i corridoi e in alcuni locali laterali 
è esposta una ricca mostra fotografica dedicata alla Guerra delle Fortezze. 
Armamento di cui era dotato il forte: 3 obici da100 mm M.9, 2 da 80 mm, 2 da 60 mm e 22 mitragliatrici. 
Superficie della zona fortificata: are 1015,74 comprese le 10 postazioni corazzate. Superficie di 40.000 mq. 
 
Pranzo al sacco. 

 
Proseguimento alla volta di Asiago, principale centro dell'altopiano dei Sette Comuni, al confine con 
il Trentino. Asiago si trovava, dopo l'Offensiva di Primavera nella prima guerra mondiale, nella terra di 
nessuno e subì dei terribili bombardamenti che la rasero completamente al suolo. 
 
Cena e pernottamento presso la casa per ferie SOGGIORNO DON CALABRIA a Gallio (VI). 

 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 

domenica 17.06.2018 

 
Dopo colazione proseguimento in pullman ove inizierà l’escursione. 
 

Escursione al Monte Zebio (1717 m). 
Percorso di grande interesse storico, in quanto sarà possibile osservare i resti di trincee 
camminamenti e gallerie, testimonianze storiche della prima guerra mondiale, recentemente 
recuperate.  Dislivello di circa 500 metri. Itinerario percorribile in 5,30 ore. Una volta giunti in 
vetta, possibilità di un anello di 1 ora e 15 che dal monte Zebio porta alla Malga Pastorile e fa 
ritorno allo Zebio per poi scendere.  Pranzo al sacco lungo il percorso. 
 

 
 
Link escursione: https://www.caiasiago.it/832-monte-zebio 
 
 
Ore 16:30 rientro ai luoghi di partenza 

 
Si specifica che in base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di 

apportare modifiche al presente programma anche in fase di escursione. 

 

 
L’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra pari a € 30  

Entro VENERDI’ 01 giugno 2018  
 
 
Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente alla adesione il 

nome, cognome e la data di nascita ai fini dell’assicurazione (costo assicurazione 9€ oltre alla 

quota di partecipazione).  
 
 

 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Laura 347 7297750 – Paolo 338 2102283  e il venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia in p.za 

Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  

 


