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Monte Fior e la Citta' di Roccia
(Altopiano di Asiago -Gallio - VI )
Descrizione: Le linee difensive del monte Fior erano parte del più vasto caposaldo delle Melette di Foza che saldava tra loro il
monte Miela, la dorsale del monte Spil e del monte Fior, il monte Castelgomberto e, verso est, il monte Tondecar formando un
unico imponente campo trincerato.
Dopo i combattimenti del giugno 1916, durante i quali i reparti bosniaci erano riusciti ad occupare la selletta tra il monte Spil ed
il monte Fior, il comando della 6a Armata italiana aveva emanato specifiche disposizioni per la sistemazione difensiva della
dorsale Spil - Fior annettendo grande importanza alla sua realizzazione.
Vennero così realizzate 16 caverne in posizione defilata lungo il pendio orinatale, di cui 9 dalla Selletta Striga alla vetta del Fior,
4 in corrispondenza della selletta tra il monte Fior ed il monte Spil e 3 sullo Spil. Due camminamenti consentivano di
raggiungere dalle gallerie il caposaldo principale di quota 1824 ed occuparne le trincee dove i difensori potevano anche
avvalersi di numerose postazioni per mitragliatrici: 9 erano in postazioni fisse costruite in trincea sul versante occidentale del
Fior, tra la selletta Stringa e la quota trigonometrica, e 11 quelle a corona del monte Spil.
Nel corso dell'offensiva austro ungarica del dicembre 1917, il settore del monte Fior venne suddiviso in tre sottosettori: il primo,
a nord, comprendeva il Torrione del Fior dove era stato schierato il battaglione alpino Cervino. Il settore centrale, che da
Selletta Stringa arrivava a ricomprendere la quota trigonometrica m.1824, era invece difeso dal battaglione monte Pasubio, con
il Saccarello di rincalzo. Sulla selletta tra il monte Fior ed il monte Spil, a guardia della Busa di Sorlaro, era stato infine schierato
il 129° Reggimento fanteria della Brigata Perugia.
Il 4 dicembre 1917 reparti del 3° reggimento Kaiserschutzen e del 14° Hessen, dopo essere penetrati all'interno della conca di
malga Lora a seguito dello sfondamento delle difese italiane tra il Badenehhe ed il Tondecar, riuscirono a circondare i fanti
della Perugia e quindi, con una manovra di aggiramento, a costringere alla resa anche i battaglioni alpini occupando
definitivamente il monte Fior.

Citta' di Roccia

Monte Fior

Percorso: dal ponte sulla Val Miela (m.999), a metà strada tra Gallio e Foza si sale su sentiero n°861 verso malga Slapeur
(m.1628) dove si sosta per il pranzo. Si riparte in salita in direzione Monte Castelgomberto, Monte Fior e Monte Spil (m.1808) e
quindi si scende a Casara Montagna Nuova, “Citta di roccia” e arrivo in Val Miela al punto di partenza.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:

Pullman
ore 6:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 20:00
(E) Escursionistico
850
850
ore 6,00
1800
da stagione
Malga o pranzo al sacco
Pietro Manfrin
Luisa Cherubini 347 7552491

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

