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SENTIERO DELLA PACE - Altopiano dei Sette Comuni

itinerario : Si divide in due tracciati:
- Dalle pendici del Monte Costesin e Monte Basson passa per le malghe Camporosà, Posellaro e Casara
Frugole sino alForte Campolongo nell'estremità occidentale dell'altopiano;
- Da Cima Vezzena al sacrario militare di Asiagopercorrendo in parte il fronte dal giugno 1916
(Straffexpedition) al novembre 1917 toccando la zona sacra dell'Ortigara, il Museo all'aperto di Monte
Zebio ed il Forte Interrotto.
dislivello : 1.000 m
lunghezza : 68 km
difficoltà : sentiero studiato per poter
essere percorso da escursionista medio
senza particolari attrezzature né doti
atletiche
periodo consigliato : da maggio a ottobre
punti di appoggio : abitati e servizi
esistenti
aspetti naturalistici e storici : attraversa
zone tra loro molto diverse per altitudine
e tipo di paesaggio; dai 2000 metri del
Monte Ortigara fino ai 1000 metri del
centro abitato di Asiago. Vengono
ripercorse tutte le opere di guerra ed i
sentieri esistenti richiamando oggi, in
tempi di riflessione sulla pace del
mondo, nuovi motivi di rivisitazione.
NOTE: Più di vent'anni fa Walther Schaumann, ex ufficiale di artigleria austroungarico nel corso della I^
Guerra mondiale, ebbe l'idea di ripristinare i sentieri in rovina che nella Grande Guerra conducevano al fronte
per trasformarli in Vie della Pace. Da questa idea è nata nel 1973 l'associazione "Amici delle Dolomiti" che
con rinnovato spirito di amicizia e solidarietà ripercorrono i luoghi che un tempo videro le proprie nazioni
dividersi e fronteggiarsi, per trasformare le testimonianze della Grande Guerra in un monito contro la guerra.
Nel 1987 la Provincia Autonoma di Trento, ricalcando le finalità degli amici delle Dolomiti ha predisposte e
realizzato il Sentiero della Pace che inizia sullo Stelvio e termina sulla Marmolada ripercorrendo il fronte
Trentino. Da questo coacervo di iniziative è nato il "Sentiero della Pace nell'Altopiano dei Sette Comuni"
grazie anche ai contributi della Comunità Europea.

