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IL FORTE CAMPOLONGO sorge sull'omonima sommità  a 1720 metri ed è situato sul bordo occidentale dell'Altopiano. 
Venne eretto negli anni 1908-12 e costituiva, al pari dei forti Verena e Corbin, la più diretta risposta italiana alla linea dei 
forti austriaci. Il forte rappresentava una delle più moderne realizzazioni nel Genio militare italiano: era dotato di quattro 
cannoni in acciaio da 149mm posti in cupole girevoli dello spessore di 160mm. La difesa ravvicinata constava di quattro 
cannoni in bronzo da 75mm su affusto rigido e di quattro mitragliatrici.  Nel luglio 1915 venne gravemente danneggiato 
dal mortaio austroungarico Skoda da 305mm appostato a Cost'Alta (Millegrobbe). Il 15 maggio 1916, nel corso della 
Strafexpedition (più propriamente chiamata Offensiva di Primavera) venne ripetutamente colpito dal mortaio Skoda da 
381mm (Barbara). Il 22 maggio 1916, abbandonato dall'esercito italiano, cadde in mano austriaca e vi rimase fino al 
termine del conflitto. L'opera rivela ancora oggi le sue caratteristiche essenziali: il vasto fossato che la circonda, il forte 
con i pozzi delle cupole corazzate, i resti delle caserme, le cisterne d'acqua potabile e tutti i collegamenti in galleria. E’ 
stata realizzata in calcestruzzo armato; il volume è scavato parzialmente nella roccia e questo ne ha permesso la 
conservazione e la discreta integrità. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA:   
Ore 7.30 ritrovo davanti alla sede dell’Associazione in via Isonzo, 11 a San Pietro di Stra e partenza con le proprie auto 
(accordiamoci per limitarne il numero) con destinazione Malga Campolongo (1550m.) Rotzo altopiano di Asiago.  
Ore 10.00 partenza per la Ciaspolata. Seguendo in parte la carrareccia militare ci addentreremo in un magnifico bosco di 
alti abeti fin sulla sommità della val d’Astico, caratterizzata da alte pareti rocciose e da una panoramica sul gruppo 
montuoso del Pasubio, sull’Altopiano di Tonezza e di Vezzena, sino ad arrivare in poco più di un’ora al Forte 
Campolongo (1720m.)  Visitato il Forte, ammirato il paesaggio e dopo una meritata sosta verso le 12.30 ritorneremo 
lungo un sentiero alternativo a quello dell’andata e in circa un’ora raggiungeremo la Malga Campolongo. 
Ore 13.30-14.00  pranzo o al sacco o presso la Malga, previa prenotazione. 
Ore 16.00 partenza in auto per il rientro, arrivo previsto a Stra verso le ore 18.00. 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA CIASPOLATA: 
Attrezzatura: Le ciaspole saranno a disposizione presso la Malga Campolongo. 
Abbigliamento: Zaino, Giacca a vento, un Pile pesante e uno di medio spessore (la vecchia regola del vestirsi a cipolla) 
Berretto, Guanti, Occhiali e Scarponi da trekking (no doposci). Cambio (pantaloni e magliette) disponibile. 
 

LA CIASPOLATA E’ APERTA A TUTTI.  E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2011. 

QUOTA:  10 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE  e 12 EURO/NON SOCIO;  
RIDUZIONE del 50% PER I BAMBINI SOTTO I 14 ANNI.   
LA QUOTA COMPRENDE: NOLEGGIO CIASPOLE E ASSICURAZIONE.  
NON COMPRENDE: VIAGGIO, PRANZO, E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO. 

 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. L’escursione non è una iniziativa turistica organizzata, 
bensì una attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.  
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