
	
	

	

La grande guerra 
In	 queste	 montagne	 sono	 state	 scri0e	 tra	 le	 più	 dure	 e	
sanguinose	pagine	della	prima	guerra	mondiale.	Il	Monte	
Pasubio	 in	 par9colare	 ricoprì	 un	 fondamentale	 ruolo	
strategico	sul	fronte	alpino	della	Grande	Guerra.	Nel	1916	
fu	teatro	di	violen9ssimi	combaBmen9,	mentre	tra	il	1917	
e	 il	 1918	 sulle	 sue	 ve0e	 si	 comba0é	 una	 logorante	 e	
cruenta	guerra	di	posizione.		
La	più	famosa	via	d’accesso	al	Pasubio	fu	costruita	proprio	
nel	 corso	 della	 Prima	 guerra	 mondiale	 e	 rappresenta	
un’opera	 bellica	 che	 non	 ha	 uguali	 al	 mondo.	 Si	 tra0a	
della	 strada	 delle	 52	 gallerie,	 una	 mulaBera	 che	
perme0eva	all’esercito	italiano	il	collegamento	fra	la	base	
e	la	zona	alta	del	monte	al	riparo	dal	9ro	nemico.		
Un’altra	 considerevole	 opera	 bellica	 del	 Pasubio	 è	
cos9tuita	dal	sistema	so0erraneo	dei	due	Den9.	Si	tra0a	di	
due	speroni	rocciosi	che	superano	di	poco	i	2200	metri,	sul	
crinale	 principale,	 pos9	 l’uno	 di	 fronte	 all’altro,	 divisi	 da	
una	 selle0a.	 Dopo	 le	 prime	 fasi	 del	 confli0o	 il	 dente	
meridionale	 (Dente	 Italiano)	 fu	 for9ficato	 dagli	 italiani	
mentre	 quello	 se0entrionale	 dagli	 austriaci	 (Dente	
Austriaco)	 ,	da	cui	 i	 loro	nomi.	Si	 tra0a	di	vere	e	proprie	
fortezze	 naturali,	 in	 cui	 si	 scavarono	 ricoveri,	 postazioni	
d’ar9glieria	e	feritoie;	furono	teatro	di	una	terribile	guerra	
di	mine	 terminata	nel	1918	con	 la	detonazione	della	più	
grande	mina	dell’arco	alpino	(50.000	kg	di	esplosivo).		
	

	
	

	

	

	

	

 
Dove arrivare 
Casa Alpina 
Strada	Provinciale	46,	5	
36030	Valli	del	Pasubio	VI	
Coordinate:	
Lat	45.758314 N		Long	11.186292 E	
Quota:	1090	m	s.l.m.	

Come arrivare: 
La	Casa	Alpina	è	facilmente	raggiungibile	percorrendo	 la	
strada	 provinciale	 n.	 46	 del	 Pasubio,	 giunti	 al	 Km	 46	 la	
strada	di	 ingresso	 si	 trova	 a	destra	 in	 corrispondenza	di	
una	piccola	chiesetta.		
	

	

	

	

	

	

	

	

Programma 
Venerdì	28	giugno:	
•	Ore	17.00			ritrovo	presso	Casa	Alpina	-	iscrizioni		
•	Ore	20.00		inizio	gara	
Sabato	29	giugno:	
•	Ore	18.00		fine	gara		
•	Ore	20.30		BBQ		PARTY		presso	Casa	Alpina	
Domenica	30	giugno:	
•	Ore	07.00		sveglia	e	prima	colazione	
•	Ore	10.30		inquadramento	per	la	cerimonia	di	
commemorazione		dei	caduti	della	Grande	Guerra	
•	Ore	11.00	premiazioni	
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Gara	internazionale	di	orientamento	e	tiro	in	

ambiente	montano	
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Caratteristiche principali 
• Tema:	La	pa0uglia	da	combaBmento	
• Forza:	pa0uglia	da	due	elemen9	
• Ambiente:	media	e	alta	montagna	da	1000-2000	m	s.l.m.	
• Lunghezza:	18	km	circa	
• Dislivello:	1000	m	circa	
• Prove	tecniche:	assalto,	orientamento,	primo	soccorso,	

demolizioni,	richiesta	di	intervento,	alpinismo,	9ro,	NBC	
• La	gara	si	svolgerà	con	qualsiasi	condizione	meteo.	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 

Premiazioni 
Le	premiazioni	si	svolgeranno	presso	 il	Sacello	Ossario	 	di	

Colle	Bellavista.	Saranno	consegna9	i	seguen9	premi:	
Ø Trofeo		“Pasubio	2019”	alla	prima	squadra	in	

assoluto;	
Ø Premi	alle	prime	tre	classificate	di	ciascuna	categoria	

(in	servizio	/	in	congedo);		
Ø Premio	al	miglior	9ratore;	
Ø Premio	alla	migliore	squadra	nei	test	fisici.	

Ambiente Operativo 
Incastonato	fra	le	provincie	di	Vicenza	e	di	Trento,	il	gruppo	

montuoso	 teatro	 delle	 operazioni	 offre	 uno	 scenario	
eccezionale	 dal	 punto	 naturale	 e	 paesaggistico.	 Con	 vette	
comprese		tra	1500	e	2250	metri	di	quota	queste	montagne	
rispettano	 in	 pieno	 i	 canoni	 che	 hanno	 reso	 celebri	 le	
Dolomiti:	un	susseguirsi	di	creste	affilate,	canaloni,	torrioni	e	
guglie	di	rocce	calcaree	che	diventano	rosa	al	tramonto.	

Iscrizioni	
Sono	ammesse	squadre	da	due	componenti	formate	da:	

• IscriB	all’UNUCI	
• IscriB	Associazioni	d’Arma	(italiane	ed	estere);	
• Personale	delle	FF.AA./Corpi	Arma9	dello	stato	sia	italiani	

che	stranieri,	in	servizio,	della	riserva	o	in	congedo;	
La	 quota	 di	 iscrizione	 individuale	 è	 di	 Euro	 60,00	

comprensivi	di	perno0amento,	cena	del	sabato,	colazione	e	
pranzo	della	domenica	e	prezioso	gadget	ricordo.		

Iscrizioni	via	posta,	fax	e/o	@-mail	ENTRO	il	21.06.2019	a:	
Sezione	U.N.U.C.I.	SCHIO	ALTOVICENTINO		
Tel.	e	Fax:	0445-526554	

www.unucischio.it	
sez.schio@unuci.org	

	

Logistica 
L‘organizzazione	 fornirà	 alloggio	 attrezzato	 all’interno	

della	Casa	Alpina	a	partire	dalla	sera	di		venerdì	28	giugno.		


