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Il Sacrario Militare di Asiago sorge sul Colle Leiten nella città di Asiago (Vicenza), a 

1.058 metri di quota. Fu progettato dall'architetto veneziano Orfeo Rossato ed è stato ultimato 

nell'ottobre 1936. 

L’imponente mole del Sacrario rispecchia la 

migliore architettura romana, con linee sobrie e 

solenni che ben si scorgono sia osservandolo 

da lontano, sia ammirandone i particolari. Il 

Monumento è a pianta quadrata e ha quattro 

fronti, perfettamente simmetrico rispetto ai 

due assi ortogonali e appare in tutta la sua 

grandiosità da qualunque punto di vista venga 

osservato. 

La struttura si compone di due parti essenziali: 

la Cripta inferiore e il grandioso Arco Trionfale 

superiore. 

La Cripta, a base quadrata con lato di 80 metri, si articola in ampie gallerie perimetrali e 

assiali, lungo le quali sono distribuiti i loculi con i resti dei Caduti; le gallerie assiali 

confluiscono al centro della Cappella ottagonale nelle cui pareti sono collocati i resti di dodici 

caduti decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare. 

La parte centrale superiore è costituita dal grandioso Arco Trionfale quadrifronte alto 47 metri, 

con scalinate di base larghe 35 metri per lato. Al centro dell’arco è posta un’Ara Votiva.  

Al Sacrario si accede mediante un’ampia scalinata che termina con un’artistica cancellata di 

bronzo; ai lati dell'ingresso principale, due rampe simmetriche adducono alla terrazza 

soprastante la Cripta, dalla quale si può ammirare il panorama dell’Altipiano di Asiago che fu 

teatro di sanguinose battaglie. Sul parapetto della terrazza, apposite frecce indicatrici sono 

volte verso le cime storicamente più importanti: Pasubio, Spitz di Tonezza, Zebio, Verena, 

Malette di Gallio, Sisemol, Valbella, Lemerle, Cengio. 

Nel Sacrario sono sepolti i resti dei caduti italiani provenienti dai 35 cimiteri di guerra prima 

esistenti nella zona dell'Altipiano di Asiago. I caduti noti sono custoditi in loculi individuali posti 

in ordine alfabetico lungo le gallerie perimetrali ed assiali; gli ignoti sono raccolti in tombe 

collettive poste lungo le gallerie assiali. Nella Cripta sono stati raccolti anche molti caduti 

austro-ungarici noti ed ignoti, provenienti dai cimiteri di guerra di Gallio, Stoccaredo, Cesuna, 

Canove, Marcesina. 

Asiago fu uno dei principali teatri di azioni belliche nel corso della Grande Guerra. Dal 27 

maggio al 27 giugno 1916, ad esempio, vi iniziò una grande offensiva austro-ungarica: nei 

primi giorni l’esercito nemico occupò diverse posizioni, come Arsiero e Asiago; il 2 giugno, 

però, venne dato ordine al Gen. Pecori-Giraldi e alla 1^ Armata di avanzare nell’altopiano di 

Asiago e aprire così il fronte al centro, sugli Altipiani, secondo il disegno di Cadorna, e aggirare 

le forti compagini laterali in Valsugana e Val Lagarina. Il successo italiano si ebbe solo grazie 

all’intervento russo che allargò il fronte e costrinse il generale austro-ungarico von Hötzendorf 

a ripiegare. Tali fatti portarono l’esercito italiano ad attestarsi su una nuova linea di fronte, che 

si trovava, per pochi chilometri, davanti a quella mantenuta prima della battaglia. 

Il Sacrario è proprietà demaniale dello Stato e dipende dal Commissaraiato Generale Onoranze 

ai Caduti in Guerra. 
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Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" ad Asiago,  

Il Museo si propone come polo naturalistico-didattico che 

mantenga vivo nella popolazione l'interesse per tutto ciò 

che concerne la natura. Creato a partire dal 1999,  ha visto 

un primo completamento nel 2002, anno in cui hanno avuto 

avvio le prime proposte organiche di didattica e attività 

turistica. Nel corso degli anni il progetto continua ad 

evolversi, cercando innovazione, adeguamenti e migliorie. Il 

Museo conserva ed espone testimonianze naturalistiche 

relative al territorio dell'Altopiano dei 7 Comuni, svolge 

attività di didattica, di divulgazione e di ricerca. Rientra 

anche nel progetto chiamato Laboratorio Didattico 

Ambientale nato da bisogni emergenti del territorio. 

 

Museo Storico della Grande Guerra 1915-1918 di Canove,  

sull'Altopiano di Asiago, fu inaugurato nel 1974 per testimoniare, in un luogo che è stato 

teatro di sanguinosi e prolungati scontri, gli effetti della guerra ed i mezzi escogitati per la 

distruzione totale degli abitati, dei manufatti e addirittura 

delle montagne.  

Fino ad oggi il Museo raccoglie oltre 1000 fotografie e 

una bellissima serie di riproduzioni delle tavole del 

Beltrame. Chi visita il museo può osservare da vicino e 

rendersi conto di numerosi mezzi di difesa ed offesa e della 

logistica necessaria per mantenere in piena efficienza due 

masse contrapposte, di 300.000 uomini ciascuna, schierate 

sull'Altopiano di Asiago durante tutta la guerra. 

Sono esposti oltre 5000 reperti di ogni genere e diversi 

effetti personali quali, indumenti, attrezzi, suppellettili, 

decorazioni, documenti ufficiali, testimonianze personali e via dicendo.  

Al fabbricato che ospita il museo, che inizialmente fu progettato su 2 piani, è stata 

recentemente aggiunta una sala di ben 200 mq. - il Museo è infatti in continua espansione 

anche grazie alle continue donazioni da parte dei "Recuperanti" locali.  

 

 

Osservatorio Astronomico di Asiago 

L'Altopiano di Asiago ospita i maggiori telescopi dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), sul 

suolo Nazionale, gestiti 

dall’Osservatorio Astronomico di 

Padova che ad Asiago ha da decenni la 

sua sede osservativa. Esso non  è solo 

un importante sito di ricerca ma anche 

un luogo dove il pubblico può venire a 

contatto con i grandi temi della 

moderna astronomia. 

In località Pennar, all’interno della 

Sala Multimediale situata nella cupola costruita negli anni sessanta per contenere il telescopio 

Schmidt 67/92 (ora trasferito in sede più idonea), si organizzano giornalmente incontri 

informativi per il pubblico, conferenze per studenti, aggiornamenti per insegnanti, osservazioni 

guidate del cielo. Lo scopo principale degli incontri è far conoscere come si svolge il lavoro 

degli astronomi, come vengono realizzati i telescopi, quali sono oggi  gli strumenti di punta e le 

più recenti scoperte nei vari settori della ricerca astronomica, dall’esplorazione del sistema 

solare ai pianeti extrasolari, dall’universo su grande scala alla cosmologia. 

Nell’incontro è privilegiato l’aspetto educativo ma, se le condizioni metereologiche sono 

favorevoli, la visita si chiude con l’osservazione guidata del cielo. Nella sede di Cima Ekar è 

invece possibile visitare, in alcuni periodi dell’anno, il telescopio Copernico da 182 cm. 
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Il forte Verena  

è stata una fortezza italiana costruita tra il 1910 ed il 1914 a difesa del confine italiano con 

l'impero austro-ungarico (lungo la linea di confine che attualmente si può collocare tra la 

provincia di Vicenza e il Trentino) a 2.019 metri di altitudine sulla sommità dell'omonimo 

monte. Il forte si trova nel territorio comunale di Roana, e si affaccia con pareti a picco sulla 

sottostante val d'Assa. 

Alle ore 4 del 24 maggio 1915 dal forte Verena partì il primo colpo di cannone da parte italiana 

sull'Altopiano dei Sette Comuni. Il 12 giugno 1915 il forte fu colpito e distrutto da un proiettile 

da 305 mm penetrato nella struttura ed esploso al suo interno. Il 22 maggio 1916, durante la 

Strafexpedition, la posizione fu occupata dalle truppe 

austro-ungariche in mano alle quali rimase per il resto 

della guerra 

 

Una delle cupole andate distrutte 

 

 

   

Un'altra vista dei resti 

del forte 

 

 

 

 

L'opera faceva parte dello Sbarramento Agno-Assa, III 

settore - Asiago; la costruzione in sé dava l'idea di un forte 

robusto e ben difeso, ma in realtà fu costruito in tempi 

molto brevi e con materiali scadenti (basti pensare che fu 

utilizzato il ferro di carriole e posateria come metallo per armare il cemento del forte, con 

conseguenti risultati negativi sulla robustezza). 

Dopo aver decretato l'entrata in guerra del Regio Esercito italiano, nelle prime due settimane di 

guerra il Verena, coadiuvato da una batteria di mortai da 280 mm piazzati sulla vicina cima 

Civello, bombardò indisturbato le fortezze austroungariche forte Verle, forte Campo Luserna e 

forte Vezzena, provocando gravi danni. 

Per eliminare questo pericoloso antagonista - soprannominato il "dominatore dell'altopiano" - 

gli austro-ungarici prepararono mortai Škoda 30,5 cm Vz. 1911 da 305mm. 

Il 12 giugno 1915, neanche 20 giorni dopo l'inizio del conflitto, un colpo a scoppio ritardato 

perforò la corazza ed esplose all'interno della polveriera uccidendo il comandante Umberto 

Trucchetti, due sottotenenti e 43 uomini. Fotografie conservate presso la biblioteca nazionale 

austriaca di Vienna accreditano la distruzione del forte alla "Batteria 19" comandata 

dall'Hauptman Bosse postata nei pressi di Levico; due lapidi all'interno del forte oggi ricordano 

l'evento. Nei giorni successivi furono distrutte due cupole, bloccata una terza, centrate e 

devastate le casematte, le caserme e l'infermeria. Si decise, quindi, di porre allo scoperto i 

cannoni, e di utilizzare il forte solamente come osservatorio. Nel primo dopoguerra era 

opinione dei comandi militari italiani che la perforazione della cupola corazzata fosse dovuta ad 

una crepa nel rivestimento. In realtà, il forte era stato progettato e realizzato tenendo in 

considerazione il precedente armamento dei forti Verle e Luserna, costituiti da obici da 

100mm, che non potevano raggiungere efficacemente il 

forte. Tutto il dimensionamento delle difese era stato quindi 

calcolato su questo armamento, rivelandosi di conseguenza 

inadeguato ai nuovi mortai da 305mm.  

Il 22 maggio 1916, durante la Strafexpedition, il forte fu 

occupato dalle truppe austro-ungariche (che ne 

festeggiarono la conquista con il lancio di numerosi 

traccianti luminosi) in mano alle quali rimase per il resto 

della guerra.  
(Schema di cannone da 149A in installazione corazzata Armstrong) 
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Armamento 

L'armamento era composta da quattro cannoni Schneider in acciaio da 149 mm in cupole 

corazzate girevoli di 160mm di spessore (installazione tipo Schneider) e, per la difesa 

ravvicinata, da quattro mitragliere in casematte e due batterie di cannoni da 75 mm situate 

poco lontano.  

Lo spessore delle cupole era poco più della metà di quelle nemiche: esse erano quindi inadatte 

a reggere ai colpi dell'artiglieria di grosso calibro. 

La notevole altitudine a cui era situato il forte e gli spazi aperti di fronte ad esso, se da un lato 

offrivano un notevole vantaggio per la visuale di tiro, dall'altro rendevano i colpi dell'artiglieria 

fortemente soggetti alle forti raffiche di vento che ne riducevano la precisione. 

Corazzatura 

La fortezza presentava all'epoca dei muri spessi che potevano far pensare ad una sua 

intrinseca stabilità. Il materiale usato per costruirli non era però calcestruzzo armato con 

putrelle di ferro (come allora venivano costruiti i forti austro-ungarici degli altopiani), ma un 

conglomerato cementizio di scarsa qualità, addizionato di pietrame ed altri materiali di scarso 

valore meccanico. Questo materiale rendeva le spesse mura prive di resistenza meccanica, ma 

dava loro lo spessore richiesto dalle vigenti normative. Fu quindi un forte costruito in 

economia.  

 

 

Il forte Campolongo  

è stata una fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-

ungarico (lungo la linea di confine che attualmente si può collocare tra la provincia di Vicenza e 

il Trentino) a 1.720 metri di altitudine sulla sommità dell'omonimo monte che si eleva sul 

fianco destro della media Val d'Astico. Il forte si trova nel territorio comunale di Rotzo e si 

affaccia con pareti a picco sulla sottostante val d'Assa. Recentemente è stato restaurato grazie 

al progetto ecomuseo Grande Guerra delle Prealpi vicentine.  

 

Le cupole del forte divelte 

 

 

 

 

 

 

 

Obice Škoda da 305mm (Škoda 30,5 cm Vz. 1911) che 

distrusse il Forte Campolongo ed anche il Forte Verena. 

 

 

 

 

Schema del forte 

Venne eretto negli anni 1912-14 e costituiva, con il forte 

Verena e il forte Corbin, la più diretta risposta alla linea dei 

forti austroungarici. Era una delle più moderne costruzioni 

operate dal Genio militare italiano. Nel luglio del 1915 

venne gravemente danneggiato dal mortaio austroungarico 

Skoda da 305 mm appostato a Costalta e distrutto quasi 

completamente il 15 maggio 1916 dai colpi che diedero 

inizio all'Offensiva di Primavera. Il 22 maggio 1916 fu 

occupato dal nemico che lo tenne poi saldamente fino alla 

fine del conflitto. 

Armamento 

• 4 cannoni da 149 mm A posti in cupole girevoli dello spessore di 180 mm 

• 4 cannoni da 75 mm B con affusto rigido 

• 4 mitragliatrici 
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Casara di Campolongo 

 

 

 

 

 

 

 

Caseificio Pennar 

L'Altopiano dei Sette Comuni è un ampio susseguirsi di pascoli e foreste in un ambiente esente 

da fabbriche e da importanti vie di comunicazione. 

Tutti i prati e pascoli sono concimati con sostanze 

naturali come avveniva nei secoli scorsi. 

Il Caseificio Pennar Asiago, costituitosi nel 1927, è 

situato a un'altezza di 1070 metri s.l.m e attinge 

tutto il proprio latte dall'Altopiano esclusivamente da 

aziende agricole e malghe dell'Altopiano. 

l'alimentazione delle mucche prevede il rispetto di un 

rigido protocollo senza l'ausilio di insilati e sostanze fermentate. Questo permette di ottenere 

un latte di qualità superiore particolarmente adatto alla realizzazione di formaggi di gran 

pregio. Il Caseificio Pennar Asiago è fra i più blasonati caseifici al mondo. Sono numerosissimi i 

riconoscimenti ottenuti in molteplici manifestazioni di carattere regionale, nazionale e 

internazionale. Già nel lontano 1930 il Caseificio Pennar Asiago veniva premiato con Medaglia 

d’Oro all’Esposizione Internazionale di Parigi.  Da allora i premi si sono susseguiti sia per 

l’Asiago Pressato che per l’Asiago d’Allevo, per il Vezzena (Asiago d’Allevo di montagna di 

produzione estiva) e per il Grana Padano. I riconoscimenti più recenti riguardano l’Asiago 

Stravecchio capace di conquistarsi tre podi in altrettante edizioni delle Olimpiadi Internazionali 

dei formaggi di montagna. 

 

 

Museo della Tradizione Cimbra  

Il Museo della Tradizione Cimbra, organizzato dall’Istituto di Cultura Cimbra, si trova a 

Roana/Robaan, sull’Altopiano dei Sette Comuni. Esso raccoglie documenti e testimonianze 

della tradizione denominata “cimbra”, una tradizione germanica di lingua e costumi che ha 

caratterizzato mille anni di storia. 

Il Museo espone documenti, fotografie, testimonianze di lingua, di paesaggio, di folklore, di 

arte, ed una vasta raccolta di attrezzi della civiltà materiale legata ai lavori nei campi, nei 

boschi, nelle case, nei laboratori artigianali. Esso racconta la fatica e la genialità di tante 

generazioni che hanno costruito un ambiente, hanno reso abitabile un territorio, hanno 

tramandato fino ai giorni nostri una lingua, una 

tradizione, una cultura. 

La lingua denominata cimbra è una lingua 

tedesca parlata ancora ai nostri giorni a Roana 

(sull'Altopiano di Asiago), a Giazza (nella 

Lessinia veronese) e a Luserna (in provincia di 

Trento).  

Nei secoli scorsi questa lingua tedesca è stata 

parlata in tutta la montagna compresa tra il 

fiume Adige e il fiume Brenta, com'è confermato 

in molti documenti e come ai giorni nostri viene 

indicato da molti nomi di luoghi (pach, tall, 

laita, perch, spitz, ekkar, bisa, beghele), ancora 

usati anche se non più compresi nel loro 

significato. Francesco Caldogno nella sua 

relazione sulla montagna vicentina scritta per il Doge di Venezia, affermava che tutto 

http://www.cimbri7comuni.it/chi-siamo/museo-della-tradizione-cimbra


l'Altopiano di Asiago, denominato nella storia come Altopiano dei Sette Comuni, nel 1500 

parlava la lingua cimbra. 

 

Le origini di questa lingua e delle popolazioni che la parlavano sui monti vicentini, veronesi e 

trentini sono ancora in discussione, anche se dalle ricerche e dai dibattiti sono emersi dati 

abbastanza chiari e probabili.  

La leggenda parla di una derivazione dai Cimbri sconfitti dal condottiero Caio Mario nel 101 

avanti Cristo. 

I resti di questo popolo proveniente dalla Danimarca, sceso lungo le regioni dell'Europa 

orientale e sconfitto in un luogo non bene precisato dagli storici nell'Italia settentrionale, si 

sarebbero rifugiati sulle montagne vicentine e veronesi. Ma non ci sono documenti e prove per 

dare valore storico a questa leggenda, nata tardivamente nell'ambiente preumanistico 

vicentino e veronese. Resta il nome di 'cimbra' dato alla lingua e alla popolazione dei Sette 

Comuni fin dal 1300, quando fu denominata 'Cimbria' anche la città di Vicenza, forse per certi 

suoi caratteri nordici. 

 

Crocetta di Zebio (m.1708) 

prima linea austroungarica - museo all'aperto delle trincee 

Era il tratto centrale della prima linea di arroccamento austroungarica nell'altipiano di Asiago, 

tra l'Ortigara, il Colombara, l'Interrotto e la profonda incisione della Val d'Assa, dal luglio 1916 

al dicembre 1917, sulle posizioni dopo la ritirata dalla linea di massima conquista a seguito 

della Strafexpedition del maggio 

1916 che, in questa zona, fu 

fermata sulle aride sassaie del 

Monte Fior e Castelgomberto. 

Il 16 giugno, esaurita la spinta 

offensiva, il comando 

austroungarico decise di ritirarsi 

su posizioni più facilmente 

difendibili. Fu questo il settore che 

vide il maggior sacrificio di sangue 

della prima guerra mondiale. Tra 

le, geograficamente, insignificanti 

alture dell'Ortigara e del Zebio, tra 

assalti e contrassalti per la 

conquista di poche decine di metri 

venne applicata la tattica della 

guerra di massa, intesa come 

spinta umana di migliaia di uomini, ma pure come guerra di massacro che richiese il sacrificio 

di decine di migliaia di giovanissimi soldati. 

Il settore Monte Colombara - Monte Zebio era di enorme importanza. Dietro queste linee 

passava, infatti, l'unica strada facilmente percorribile che attraverso Casera Zingarella e 

Galmarara scendeva in Val d'Assa per raggiungere il passo Vezzena e le retrovie attestate a 

Levico e Caldonazzo, dove i rifornimenti potevano arrivare con la ferrovia. Un cedimento in 

questo settore, per gli austroungarici, avrebbe irrimediabilmente compromesso i rifornimenti 

alla più avanzata posizione sull'Ortigara e Campigoletti. 

Per tutto l'autunno nell'intero settore gli italiani tentarono lo sfondamento con l'obiettivo di 

conquistare il vero nodo strategico dell'altipiano: il Portule. Il rigidissimo inverno 1916 

paralizzò qualsiasi idea di azione e l'iniziativa di sfondamento fu programmata per il 

maggio/giugno 1917. Ma i primi di giugno una grande mina, posizionata tramite lo scavo di 

una lunga galleria, esplose sulle posizioni italiane della Lunetta di Zebio che vennero 

immediatamente occupate dagli imperiali. Immani furono le perdite sull'Ortigara. Svanì il 

progetto di sfondamento verso il Portule. 

Causa gli avvenimenti sul settore orientale del Piave e Grappa, dal dicembre 1917 il fronte 

venne accorciato ed il fulcro della guerra fu il Monte Grappa. Tutte le postazioni italiane nel 

settore dell'altipiano vennero abbandonate ed i caposaldi spostati a sud di Asiago sul Col 

d'Ecchele e Valbella, la linea più breve rispetto al Grappa e Valstagna in Valsugana. 

 



 

Città di roccia sul Monte Fior  

Un luogo naturalistico che ha dell'incredibile. 

Linee di gobbe erbose perfette, pietraie residuo 

della disgregazione della roccia calcarea, 

lavoro portentoso delle glaciazioni e, non 

secondari, segni e lacerazioni lasciati dagli 

avvenimenti della Grande Guerra in questa che 

venne definita "La chiave degli Altipiani". 

Si può effettuare una tranquilla ed appagante 

passeggiata partendo da malga Slapeur, 

raggiungibile per una stadina sterrata da 

Campomulo (da Gallio per la strada 

dell'Ortigara). 

Valida alternativa per la partenza è da malga 

Lora, raggiungibile dalla strada Foza-

Lazzaretti-Marcesina. 

Generalmente si abbina l'anello dell'escursione alla salita alle erbose cime del monte Spil-Fior 

(m. 1.820) e Castelgomberto, teatro tra le più di aspre battaglie sull'Altopiano, ben visibili le 

trincee. 

 

 

 

Malga Zebio si trova nei luoghi delle battaglie della 

Prima Guerra Mondiale.  

Da questa malga partono delle belle camminate 

attorno al monte Zebio, dove si trovano il museo 

all'aperto e delle trincee della Grande Guerra. Si 

possono acquistare i prodotti genuini come salami, 

sopresse, formaggio asiago, burro, e tosella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pascoli di Malga Slapeur si trovano nella parte 

ovest del Monte Fior, che fu teatro di grandi 

battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Nei 

pressi della malga si trova anche un monumento 

commemorativo delle truppe bosniache. 

Nelle vicinanze di malga Slapeur si trova anche una 

bella colonia di marmotte che hanno trovato il loro 

habitat tra i verdi pascoli. 

A malga Slapeur si producono il formaggio Asiago, 

salami, sopresse, ricotta, e burro. 

 



 


