
 

 
     

   

 

 

 
              Seguire le direttive degli Accompagnatori e rispettare il Regolamento G.A.M 

DESCRIZIONE: In un vagone ferroviario,  nei boschi, nei pressi di Compiègne  in 

Francia, l'11 novembre 1918 alle ore 11.00 con la firma dell'armistizio da parte 

della Germania , si conclude la Prima  Guerra Mondiale, la più grande carneficina 

della storia tra l'Impero Tedesco e le Potenze Alleate. 

Con questa uscita il Capogita Antonio ci farà conoscere la Guerra combattuta nei 

fianchi del nostro caro Monte Grappa. Dopo la colazione a Camposolagna avrà inizio la 

nostra escursione: ci recheremo a Case Andreon sede dei Comandi, proseguiremo per 

delle gallerie e percorreremo un sentiero con vari saliscendi che ci condurrà a delle 

strutture dove c'era il Campo delle retrovie. Passeggiando troveremo delle trincee e 

in alcune ci cammineremo all'interno. Con una salita arriveremo a quota metri 1161 a 

Malga Col del Gallo (Malga chiusa in questo periodo) dove effettueremo la pausa 

pranzo. Riprendiamo poi il percorso in mezzo al bosco con vari saliscendi arriveremo di 

nuovo a Malga Andreon. Proseguiremo il sentiero fino ad una caverna di slalattiti e 

stalagmiti, purtroppo essiccata a causa della mancanza di acqua. Avanti ancora per 

un'altra caverna dove troveremo dei sacchi di cemento pietrificati che recano ancora 

la forma della schiena dei muli che cento anni fa li trasportarono fin qua. Ritorneremo 

poi sulla strada fatta al mattino per arrivare ad una caverna dove si trovava la 

telefonia per il Fronte. Ancora avanti per un' ultima bellissima trincea, in discesa 

aggrappati ad un corrimano in corda per non scivolare, arriveremo al pullman.  

Vi aspettiamo numerosi a questa storica ed ultima uscita GAM 2018 dandoci 

appuntamento al consueto PRANZO SOCIALE di Domenica 2 Dicembre.  
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.  

 
 

Accompagnatori: Antonio Battocchio 

Orario di partenza: ore 8.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco 

Itinerario: Tezze sul Brenta - Camposolagna 

Prenotazioni: 
entro Giovedì 8 Novembre con caparra di 5 euro (come da 
regolamento) al Giovedì in Sede GAM oppure 3384751084 Renata  

Difficoltà e Dislivello : 

 

E    Circa 200 metri 

Abbigliamento: adatto alla stagione, PILA, OBBLIGO SCARPONI   

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_tedesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_prima_guerra_mondiale

