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Gita sociale del 4 Giugno 2017 
Forte Interrotto e Cimiteri Austriaci del Mosciagh 

(Altopiano di Asiago) 
 

Il forte Interrotto era una caserma militare costruita nel XIX secolo e trasformata in fortezza allo scoppio della Prima guer ra mondiale a 
difesa del confine italiano contro l'Impero Austro-Ungarico. La fortezza è sita a 1.392 metri di altitudine e si trova nel territorio comunale 
di Asiago. Il nome del forte non deriva dall'opera incompiuta ma dal nome del monte sopra al quale venne costruito, appunto i l Monte 
Interrotto (italianizzazione del termine cimbro Hinterrucks che significa "monte posto a nord"). Il forte, concepito inizialmente come 
caserma per ospitare il Battaglione alpini "Bassano", venne costruito nella seconda metà dell'800 interamente in pietra. Antecedente al 
Primo Conflitto Mondiale (la costruzione fu completata nel 1887), venne direttamente coinvolto nelle vicende belliche e poi 
pesantemente danneggiato. Venne occupato dall'esercito austro-ungarico il 22 maggio 1916 durante l'avanzata verso Asiago. Fu 
quindi adattato come osservatorio sull'Altopiano (con l'apposizione di alcuni fari) e dotato di qualche pezzo di piccolo calibro. Il suo 
compito durante il primo conflitto mondiale, coadiuvato dalla Tagliata Val d'Assa e dalle batterie del Monte Rasta, era quello di 
costituire uno sbarramento dell'alta Val d'Assa in caso di avanzata austriaca. Il forte è stato ulteriormente danneggiato durante le varie 
esercitazioni militari che si sono svolte per decenni, già a partire dal primo dopoguerra,  sull'Altopiano di Asiago. Fu infatti centrato da 
vari missili in batteria negli anni '60 del secolo scorso, mentre ora è sottoposto ad un piano di ristrutturazione grazie al progetto 
denominato "ecomuseo Grande Guerra delle Prealpi vicentine L'edificio con le sue possenti mura di pietra e laterizio assomiglia più ad 
un castello medievale che ad una fortificazione del XIX secolo. Era costituito da una struttura a pianta rettangolare ampia a ll'incirca 
1.170 m2, alta 14metri e con posta al centro la piazza d'armi; su due opposti angoli del perimetro c'erano due torri dal diametro di 10 
m. La fortezza era circondata da un fossato ampio 5 metri. 
 

   
 
Percorso: dal centro di Asiago (m.987) passando davanti al Duomo si prende la strada in fianco al campanile, 
dopo 500 mt. indicazioni per il laghetto di Lumera, si prosegue per la contrada di San Domenico (m.1045) e 
poi contrada Lamara dove su sentiero si arriva alla strada che sale da Camporovere (m.1137); si segue la 
strada e si sale al Forte Interrotto (m.1392).Si prosegue su strada forestale verso i cimiteri del Mosciagh 1 e 2.  
Si riparte dal cimitero 2 su sentiero n°883 (m.1486) sino ad una strad in direzione sud. Si scende quindi 
seguendo la strada bianca fino ad una deviazione (fattibile con bel tempo) e che porta alla contrada Rodighieri 
(m.1030); in caso di mal tempo si segue la strada bianca che ci condurrà alla contrada Bosco (m.1085). In una 
di queste 2 contrade ci aspetterà il pullman. 
 
Mezzo di trasporto:  pullman 
Partenza:   ore 07:00, S.Martino B.A. Piazza del Popolo 
Rientro:   ore 20:00 
Difficoltà:   (E) Escursionistico 
Dislivelli:   salita m.500, discesa m.400 
Tempo di percorrenza: ore 05:30 
Altitudine massima:  m.1486 
Equipaggiamento:  da media montagna/da alta montagna (obbligatorio le pedule), pranzo al sacco 
Organizzatori:   F.Rossi (366 3538370), E.Rossi (045-8781055), collaborazione di S.Fiocco 
Iscrizioni:   Sede di via Radisi n°3/5 S.Martino B.A. (VR) Tel. 333 8314405, 

i giovedì dalle 20,30 alle 22,30 
 


