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Descrizione del percorso
Dalla Loc. Ponte di Conséria (m 1471), si imbocca il sentiero SAT 326 con 
segnaletica Passo Cinque Croci-Forcella Magna-Cima d’Asta. In corrispondenza del 
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Cima Socede

Sabato 21 Luglio 2018

Itinerario: 1° gg: Ponte Conseria 1468m - Malga Conseria 1848m - Cima 
Socede 2173m - Ponte Conseria 1468m 
 

Difficoltà: E

Interesse: Storico, Ambientale, Paesaggistico

Abbigliamento: Normale da escursionismo 
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4,5 h 

1468 m 
2173 m
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secondo tornante della strada forestale per Passo Cinque Croci, aiutati da analogo 
cartello, si piega a destra su una strada sterrata. Appena oltrepassata una piccola 
valletta si imbocca il sentiero sulla sinistra che si inerpica puntando diritto al Rifugio 
Malga Consèria (m 1821), ove si giunge dopo circa 1 h. 15′. Si prosegue attraverso 
l’ampio prato della Malga verso Passo Cinque Croci. A circa metà strada si incontra 
il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, eretto dal locale Gruppo Alpini sul luogo 
ove sorgeva un cimitero ove erano stati sepolti soldati italiani, perlopiù vittime delle 
valanghe staccatesi copiose dai colli circostanti nella primavera del 1917 (m 1936). 
Si giunge quindi al Passo Cinque Croci in 45′. (m 2018). Si prende a destra il 
“sentiero della memoria” L38 con indicazioni “Museo all’aperto Prima Guerra 
Mondiale”, salendo lungo il dolce costone erboso di Cima Socede. In 30′ si 
raggiunge la vetta, senza alcuna difficoltà (m 2173). 

DA CIMA SOCEDE, LA CATENA DI CIMA D’ASTA

BARACCAMENTI A CIMA SOCEDE SCRIVI PER INSERIRE UNA DIDASCALIA.



Qui si trovano i resti delle prime baracche della postazione avanzata italiana. Sul 
cocuzzolo più alto si trova un osservatorio con cannocchiale attraverso il quale si 
possono conoscere i nomi di tutte le cime visibili a 360° da questo eccezionale 
balcone panoramico. 

Da qui è visibile la Catena del Lagorai nella quasi sua interezza, linea di confine 
durante il primo conflitto mondiale, mantenuta salda dagli austroungarici che, fin dai 
primi giorni dell’entrata in guerra dell’Italia, avevano stabilito su queste vette 
impervie ed inaccessibili la loro postazione difensiva principale Alle spalle, tutto il 
Gruppo di Cima d’Asta, la dorsale di Cima Lasteati, Monte Cengello, Cresta Ravetta 
fino a Monte Cima, monti sui quali gli italiani costruirono baracche, caverne, 
postazioni per artiglieria, trincee e strade di collegamento con il fondo valle; delle 
vere e proprie cittadelle di soldati dalle quali partirono i maggiori attacchi verso le 
linee austroungariche, dal maggio del 1915 fino alla disfatta di Caporetto, avvenuta i 
primi giorni di novembre del 1917. Proseguendo sul sentiero della memoria L38 si 
scende per qualche decina di metri fino a giungere al nucleo principale della 
postazione avanzata italiana di Cima Socede. Resti di baracche, trincee e caverne, 
ripulite dai detriti e consolidate a seguito di un recente intervento di ripristino, 
rendono perfettamente l’idea di come era organizzata e fortificata la postazione di 
questo tristemente conteso colle a controllo dell’importante valico del Passo Cinque 
Croci. Si scende ancora immettendosi poco più a valle sul sentiero SAT 326 che si 
percorre in direzione Passo Cinque Croci. Da qui si discende, sempre con segnavia 
SAT 326, al Rifugio Malga Consèria e quindi al punto di partenza presso Ponte 
Consèria.




