
L’ULTIMA CIMA

Il Monte Grappa, a nord-ovest della Marca Trevigiana, fu uno dei più noti scenari della Prima Guerra mondiale, tanto 
che gli fu attribuito il nome di “Monte sacro della Patria”. Sulle sue cime morirono circa 23 mila soldati. 
Dopo la rotta di Caporetto, di fronte all’avanzata nemica austriaca, i reparti italiani, decimati e scompaginati, diedero 
vita ad un’estrema resistenza, assestandosi oltre che sul Grappa, anche sul Montello e lungo il corso del Piave. 
Mentre la 4^ armata si ritirava dal Cadore per schierarsi sul nuovo fronte ed evitare l’accerchiamento nemico, per 
alcuni giorni, piccoli reparti composti da pochi uomini difesero disperatamente e con tenacia le prime alture a nord del 
Massiccio del Grappa. 
I rinforzi giunsero pian piano e la nuova linea di difesa italiana riuscì ad irrobustirsi. D’altro canto anche le truppe 
austroungariche nel frattempo poterono rafforzarsi. I due eserciti si affrontarono con grande accanimento fra il 10 
e il 26 novembre 1917 e poi ancora in altri sanguinosi combattimenti, fra il 4 e il 26 dicembre. Questi i momenti 
salienti della storica “Battaglia d’Arresto” che segnerà l’inizio della rinascita non solo materiale, ma soprattutto morale 
dell’esercito italiano. Le perdite furono enormi da ambedue le parti, ma l’esercito italiano riuscì comunque a bloccare i 
soldati austroungarici sulla nuova linea difensiva. 
Ancora oggi la strada che porta sul monte, immersa nel verde dei boschi e dei castagni, è circondata da un paesaggio 
chiaramente segnato da quelle che erano le postazioni di artiglieria, i terrazzamenti e gli ingressi di gallerie scavate 
nella roccia.

•Il percorso prevede una tabellazione unidirezionale in senso orario, come evidenziano le frecce della mappa.



 



SACRARIO
MILITARE
FRANCESE

PEDEROBBA

Il sacrario fu eretto 
in memoria della 
fratellanza militare 
italo-francese, come 
rappresenta chiaramente 
l’emblematico 
monumento antistante, 
dove le maestose 
personificazioni della 
Francia e dell’Italia 
reggono un caduto 
francese sulle ginocchia.  
Tra il 1917 e il 1918 il 
contingente francese, 
che arrivò a fornire 
circa 130.000 uomini, 
rappresentò per 
l’esercito italiano un 
sostegno determinante 
e significativo per l’esito 
del conflitto. 

Oggi l’imponente 
sacrario, simile ad una 
surreale parete rocciosa, 
raccoglie le salme di oltre 
1000 soldati. 
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Onigo di
Pederobba 

Monumento al
Soldato d’Italia. 
Il monumento è stato 
eretto nel 1988, in 
occasione del 70° 
anniversario della fine 
della Grande Guerra. 
Otto gruppi bronzei, su 
basamento di cemento, 
rappresentano vari 
momenti dell’esperienza 
della guerra.

DA NON PERDERE:
1 / a



 L’ARTE 
FERITA  

POSSAGNO

Fra i danni più 
sconvolgenti della 
Grande Guerra, rimane 
tuttora impressionante 
il ricordo del crollo 
della Gipsoteca del 
Canova, dove oggi 
una splendida mostra 
permanente, denominata 
l’Arte Ferita, fa rivivere 
i tragici momenti della 
Grande Guerra, quando 
numerose bombe e 
granate caddero su 
Possagno. Nel novembre 
del 1917 infatti, il 
bombardamento iniziò 
lento, inesorabile e 
preciso. Uno dei primi 
colpi scoppiò davanti alla 
facciata del Tempio che 

rimase miracolosamente 
indenne. La Gipsoteca 
non ebbe la stessa sorte, 
come ben testimonia la 
ricca documentazione 
fotografica della mostra.
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Crespano 
del Grappa 

Centro documentazione
Grande Guerra. 

DA NON PERDERE:
2 / a

2 / b

Per informazioni: 
Tempio e Gipsoteca 
T 0423 544323.
Orario: tutti i giorni dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 (estivo) 
o dalle 14.00 alle 17.00 
(invernale).
Lunedì chiuso. 

Esso raccoglie 
una preziosa 
documentazione relativa 
agli eventi e alla storia 
dei reparti che hanno 
combattuto sul Grappa. 

Borso del
Grappa  

Strada del Generale
Giardino.  
Questa strada militare 
fu voluta dal Tenente 
Gen. Gaetano Giardino, 
comandante dell’Armata 
del Grappa, per collegare 
la pianura con Cima 
Grappa. Essa doveva 
veicolare il traffico di 
armi, munizioni, uomini e 
viveri, quando la Strada 
Cadorna era sotto il tiro 
dell’artiglieria austro-
ungarica.

(per informazioni, 
biblioteca comunale:
T 0423 538516)



RIFUGIO
BASSANO

CIMA
GRAPPA

Ricostruito nel 1935 e 
originariamente situato 
laddove oggi si erge 
il sacrario, il rifugio 
offre una magnifica 
visuale, per ricostruire 
le operazioni militari e le 
battaglie del Grappa. 
Ad ovest, poco più in 
basso, sono situate la 
Caserma Milano, oggi 
museo, e la Galleria 
Vittorio Emanuele III, 
vero fortilizio sotterraneo 
(non ancora visitabile). 
Il rifugio è attualmente 
attrezzato di vari servizi 
e al suo interno sono 
esposti interessanti 
ricordi fotografici della 
guerra sul Grappa. 
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(per informazioni: 
T 0423 53101. 
Aperto tutto l’anno).
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SACRARIO
MILITARE
ITALIANO

CIMA
GRAPPA

Inaugurato nel 1935 dal 
Re e voluto dal regime 
fascista, il Sacrario 
ospita le spoglie di oltre 
12.500 caduti italiani, i 
cui loculi sono collocati 
nei muraglioni di una 
costruzione simile ad 
un gigantesco fortilizio, 
realizzato in pietra del 
Grappa. Fra le numerose 
tombe risalta quella 
del Maresciallo d’Italia 
Generale Giardino, 
comandante dell’Armata 
del Grappa, che fu 
sepolto, secondo le sue 
ultime volontà, fra i “suoi 
soldatini”. 
Un’ala del sacrario ospita 
i resti di oltre 10.000 

soldati austro-ungarici, 
per lo più ignoti. 
Fra questi desta curiosità 
la tomba del soldato 
ceco Peter Pan. 
Dal sacrario italiano 
un’ampia scalinata 
conduce al sacello 
eretto in onore della 
Madonnina del Grappa, 
da dove ha inizio la “Via 
Eroica” che conduce a 
sua volta al “Portale di 
Roma”, primo ingresso 
monumentale al sacrario. 
Dalla cima del Grappa  
si diparte una serie di 
trincee visitabili a piedi.
 

Per informazioni: 
Sacrario Militare Italiano 
e Museo Storico della 
Grande Guerra 
T 0423 544840.
Orario: 9-12; 13.30-16 
dal 1 ottobre al 15 maggio; 
9-12; 13.30-18 
dal 16 maggio 
al 30  settembre.
Ingresso gratuito.



VAL
DELLE MURE

MONTE 
GRAPPA

Questa valle fu una delle 
zone più devastate del 
1917. Risultano ancora 
chiaramente visibili le 
tracce dei sentieri che 
univano retrovia a prima 
linea, attraverso i quali, 
i rifornimenti e i feriti 
italiani dovevano passare 
furtivamente sotto il 
pericoloso tiro degli 
austro-ungarici. 
Questi d’altro canto 
tennero con incredibile 
tenacia le loro postazioni. 
E’ difficile immaginare, 
oggi, come in un luogo 
così ameno e piacevole, 
incorniciato da freschi 
prati e piccole faggete,  
molti uomini abbiano 

sofferto un dramma di 
portata mondiale.

Massiccio del 
Grappa 

Mulattiera. 
Dalla località di Covolo, 
in Comune di Crespano 
del Grappa, parte una 
mulattiera militare, 
poderosa opera della 
Prima Guerra Mondiale.

Pian de la Bala 
Sentiero delle Meatte. 
Si tratta di uno slargo 
panoramico, nelle 
vicinanze della Val delle 

Mure, da dove parte 
un suggestivo percorso 
militare scavato nella 
roccia che si sviluppa su 
una serie di contrafforti 
naturali. 
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DA NON PERDERE:
5 / a

5 / b



 RESTI DI
TELEFERICA

MONTE 
GRAPPA

In periodo di guerra le 
teleferiche fungevano 
da vitale mezzo di 
trasporto per viveri, 
armi, munizioni e 
persone. 
La loro realizzazione 
rappresentò una 
grande innovazione 
tecnologica, se si 
considera che nel 1914, 
la costruzione delle 
funivie era ancora ai 
primordi. 
Attualmente è 
visibile sul sito un 
interessante quanto 
suggestivo reperto, 
che corrispondeva al 
meccanismo motore di 
una  teleferica, utilizzata 

per i collegamenti dalla 
sottostante valle di San 
Liberale al Grappa.
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TRINCEE

MONTE PALON

Questo monte 
rappresentò un altro 
interessante punto focale 
durante la Grande Guerra, 
perché vide numerose 
batterie italiane, 
posizionate tra il Palon 
e Bocca di Forca, con il 
compito di difendere tutta 
l’ala orientale del Settore 
del Grappa. 
Sono ancora visibili i resti 
di baracche e caverne, 
ma soprattutto di trincee, 
laddove nel terreno si 
scorgono lunghissime 
linee di scavo, opera 
della fanteria, formata 
prevalentemente da 
contadini. 
Dobbiamo immaginarle 

riparate da parapetti 
piuttosto rozzi, costruiti 
con la terra scavata e 
rinforzati da sacchi di 
sabbia. Sullo spiazzo in 
cima al Monte, una grossa 
croce di legno, ricorda 
il sacrificio e il valore 
di tutti i soldati che qui 
combatterono.
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 CAMPO DI
BATTAGLIA

MONTE 
TOMBA

Il monte Tomba 
rappresenta una tappa 
decisiva per ricostruire 
gli avvenimenti 
salienti della Grande 
Guerra. Ammirando 
il paesaggio, 
l’osservatore attento 
riuscirà a distinguere 
i  numerosi crateri di 
scoppio delle bombe e 
i resti dei trinceramenti, 
significative 
testimonianze di 
quel lontano 1917, 
quando le truppe 
italiane fronteggiarono, 
in un tremendo 
conflitto, l’esercito 
austro-tedesco. 
Fra i  personaggi 

che rimangono alla 
storia, non si deve 
dimenticare il giovane 
tenente tedesco Erwin 
Rommel, che in queste 
zone ebbe modo di 
far valere le proprie 
doti di ardimento e 
genialità tattica, che 
unite a una resistenza 
fisica fuori del 
comune gli permisero 
di conquistare la 
cresta del Tomba nel 
novembre del 1917. 
Un mese dopo tuttavia 
i francesi, alleati degli 
italiani, gli “Chasseurs 
des Alpes”, riuscirono a 
riconquistarne la cima. 
In ricordo della storica 

battaglia oggi una 
simbolica croce bianca 
domina il paesaggio.
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ROCCA

CORNUDA

Durante la prima guerra 
mondiale la brutalità  
bellica non risparmiò 
veramente nulla, 
tantomeno i luoghi 
sacri, come le chiese 
o i santuari. La chiesa 
della Rocca, conosciuta 
come Santuario della 
Madonna della Rocca, 
perchè sorta sui ruderi 
d’una rocca medioevale, 
subì nella storia diverse 
devastazioni. 
Durante la Grande 
Guerra, per la sua 
posizione strategica 
venne sfruttata come 
osservatorio militare 
italiano, diventando così 
un costante bersaglio  

per gli austro-ungarici. 
Dal novembre del 1917 
fino all’offensiva sul 
Piave, gli austro-ungarici 
la tennero sotto tiro, 
colpendola  più volte e in 
diverse parti.
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Per informazioni: 
Rocca di Cornuda 
T 0423 83462



 FORCELLA
MOSTACIN

MASER

I rilievi più alti dei colli 
asolani costituivano 
delle postazioni ideali 
per gli osservatori, 
dai quali le truppe 
italiane potevano 
controllare e studiare 
i posizionamenti delle 
linee austro-ungariche 
disposte lungo il 
Piave, dal ponte di 
Fener fino a Nervesa 
della Battaglia. 
Protetta da occhi 
indiscreti, l’artiglieria 
francese inoltre, con i 
suoi cannoni di calibro 
149 prolungato, 
riusciva a sparare 
in direzione del 

Monte Tomba, del 
Quartier del Piave e 
del Montello. Una 
passeggiata attraverso 
la  forcella Mostacin 
permette oggi di 
capire l’importanza 
strategica di 
questo passaggio 
obbligatorio per il 
transito di artiglierie 
e di munizioni e per 
raggiungere le varie 
postazioni.
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