
 

 
     

   

Accompagnatori: Guzzi Luciana e Bizzotto Egidio 

Orario di partenza: ore 7.30 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco  

Itinerario: Tezze sul Brenta - Tresché Conca - Tezze 

Prenotazioni:  
entro Giovedì 20 Settembre con caparra di 5 euro (come da 
regolamento) al Giovedì in Sede o al n. 3886059681 Egidio 

Dislivello e Difficoltà: 

 

escursione facile, senza particolari difficoltà, tuttavia il largo sentiero 
percorre diversi tratti di cenge molto esposte protette con corrimano di 
corda d'acciaio  
E:Gruppo A: quasi nullo: Piazzale Granatieri- Monte Cengio - Chiesetta 
dei Granatieri di Sardegna e Rifugio al Granatiere  (circa 3 ore di 
cammino)  
E:Gruppo B: come il Gruppo A e poi proseguimento fino al Forte di Punta 
Corbin con visita facoltativa a pagamento 5 euro (300 metri e circa 5 ore 
di cammino) 

Abbigliamento: adatto alla stagione, pila, OBBLIGO SCARPONI e bastoncini  

Descrizione: nel Centenario della Grande Guerra Vi proponiamo un'altra escursione a 

tema:...il Gen. Cadorna aveva inviato sull'Altipiano dei Sette Comuni la Brigata 

Granatieri di Sardegna, comandata dal Gen. Pennella, con il compito di fermare 

l'avanzata austriaca sulle ultime propaggini meridionali della montagna. I soldati 

italiani occuparono alcuni rilievi a nord (corona) del Cengio, il sentiero a strapiombo 

sullo scoscendimento marginale roccioso sud del Cengio.... è stato dato il nome di 

"Granatiera" a ricordo della Brigata Granatieri di Sardegna, che su queste alture 

difese le sorti della Guerra e dell'Italia....  I due Gruppi saliranno assieme dal 

Piazzale Granatieri fino al Monte Cengio con un pò di dislivello ma piuttosto facile, 

quindi scenderanno fino alla Chiesetta dei Granatieri dove potranno ammirare il 

Granatiere fatto con schegge e materiali del periodo bellico. Qui il GRUPPO A si 

ferma per il pranzo al sacco oppure al vicino Rifugio al Granatiere in attesa dell'arrivo 

del Gruppo B che raggiungerà il Forte Corbin: una fortezza militare costruito tra il 

1906 e il 1914 a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-ungarico, prende il 

nome dallo sperone roccioso che domina la Val d'Astico sul quale poggia. A causa della 

sua posizione notevolmente arretrata rispetto al fronte rimase praticamente inattivo 

per tutta la durata della Prima Guerra Mondiale. Attualmente è di proprietà privata, e 

offre servizio di ristoro e bar con annesso un piccolo museo di storia militare. La 

visita all'interno di circa 1 ora è facoltativa e a pagamento. Dopo la facoltativa visita il 

Gruppo B pranza, raggiungerà il Gruppo A e assieme raggiungeremo il pullman. 

 Con la raccomandazione di non superare MAI i Capogita, di porre molta attenzione 

lungo il percorso, di non esporsi troppo e di VENIRE in SEDE per spiegazioni Vi 

aspettiamo numerosi a questa storica escursione e assieme al Direttivo ci riserviamo 

la facoltà di consigliare gli Escursionisti sul Gruppo da seguire.  

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna 
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta 

(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Astico
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale


 
 
 


