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Strada delle Penise e Col Moschin 
 

Domenica 16 Giugno 2019 
 
Itinerario: Campo Solagna 1050m-Strada delle Penise-Case Gennari 1196m-

Col Moschin 1279m-Rif. Alpe Madre1272m-Col Fagheron 1213m-
Campo Solagna 1050m 

Difficoltà: E  
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo  
  
Tempi di percorrenza: 
e dislivelli 
 
Altitudine min: 1050 m  
Altitudine max: 1279 m  

4.30 h (+300m-300m) 
 
 
 

 

     
Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°51  
Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 

7:00 
 Mestre Via Torino ore:  
 7:15 

  
Note: Facile passeggiata ad anello che costeggia il versante ovest dei Colli Alti. In un territorio 
spesso duro e selvaggio, la Strada delle Penise è un percorso semplice che accompagna tra 
luoghi significativi, sia sotto il profilo storico che paesaggistico, anche per chi non frequenta 
abitualmente la montagna. Durante la Grande Guerra i Colli Alti furono un’importante cerniera 
difensiva, teatro di numerosi tentativi di penetrazione da parte degli austro-ungarici, fermati in 
località San Giovanni e a Col Moschin nel giugno del 1918. 
Tra questi colli si insinua il sentiero delle "penise", ovvero le pendici, da cui si scorgono scorci 
panoramici sulla Valbrenta, sulla Valsugana e sulla pianura, fino a Bassano, per distinguere il 
famoso ponte sul fiume Brenta. Raggiungibile attraverso la passeggiata, annoverato fra le 
pochissime fonti d’acqua presenti nel Massiccio, il Pertuso, dove l’acqua sgorga da un passaggio 
fra due rocce. 
 
 
 
 

  



  
 
Descrizione itinerario: Dal ristorante Campo Solagna, si prende a sinistra, seguendo le 
indicazioni per San Giovanni, al primo tornante, si parcheggia per proseguire a piedi. 
Un primo tratto di cammino, circa 3 km, incrocia alcuni sentieri che scendono in Valsugana, 
mentre lungo il percorso, più avanti, è possibile scorgere i profondi dirupi della Val Brenta. 
Per chi volesse visitare il Pertuso, a circa 2 km dalla partenza si trova l’imbocco di un sentiero 
roccioso, adatto a camminatori esperti, a tratti attrezzato con corda, che conduce alla sorgente. 
La Strada delle Penise prosegue fino a raggiungere 'Casa Gennari', circa 5 km dal parcheggio; 
punto panoramico da cui si può godere di una stupenda vista. Fu sede, durante la Grande Guerra, 
di un cimitero da campo.  
Si sale la ripida strada con fondo stradale sconnesso, si svolta per due tornanti e andando a sx si 
arriva al vicino Col Moschin. Da qui si scende verso ovest fino ad incrociare la sterrata che ci 
condurrà prima al rifugio Alpe Madre, e poi a Col Fenilon. Alternando tratti sterrati a brevi 
percorrenze su asfalto si rientra a campo Solagna. 
 
 

La conquista del Col Moschin  

La Primavera del 1918 stava finendo e l'approssimarsi dell'Estate avrebbe portato con sé un 
ulteriore estremo tentativo da parte delle armate austrungariche di sfondare le difese italiane sul 
massiccio del Grappa per penetrare nelle valli del Brenta e del Piave e quindi aggirare lo 
schieramento italiano che correva lungo quest'ultimo fiume. 
Il piano delle operazioni austriaco prevedeva l'aggiramento della Cima Grappa, posta al centro del 
massiccio, puntando a sfondare alle estremità occidentale ed orientale del massiccio, più vicine ai 
due fiumi.  
L'attacco sarebbe stato condotto dalla XI armata comandata dal generale Scheuschenstuel, 
rinforzata da altre truppe e da artiglieria.  
Alle ore 3 del 15 giugno incominciò un pesante bombardamento, subito seguito dalla risposta 
italiana che fu particolarmente efficace sul lato orientale dell'attacco austriaco, che ne risultò 
indebolito.  
Alle 8 del mattino cominciò l'assalto di fanteria e i maggiori successi, visti gli esiti della risposta 
dell'artiglieria italiana, si ebbero sul versante occidentale del massiccio.  
Le cime che costituivano i capisaldi lungo la riva del Brenta, caddero una dopo l'altra, comprese le 
fortificazioni che sorgevano sul Col Moschin, e le cime circonvicine: il Col del Miglio, il Col Fenilon 
e il Col Fagheron.  
Il dispositivo difensivo italiano era in gravissima crisi e in pratica gli austriaci avevano guadagnato 
l'accesso alla pianura veneta.  
La condizione necessaria per il successo era rinnovare l'attacco per sfondare definitivamente le 
linee italiane.  
Gli austriaci, però, avevano ormai speso tutte le risorse che avevano a disposizione e la reazione 
italiana anticipò quella dell'avversario.  



Un violento tiro di artiglieria si riversò immediatamente sulle posizioni appena conquistate dagli 
austriaci, tempestandone i difensori e soprattutto impedendo che fossero raggiunti da rincalzi.  
La controffensiva italiana fu altrettanto rapida: già nel primo pomeriggio il IX reparto d'assalto 
(poco più di 600 uomini), allertato alle prime avvisaglie di attacco austriaco, aveva riconquistato il 
Col Fagheron, e alle 22 aveva ripreso anche il Col Fenilon, con il sostegno di due battaglioni del 
91o reggimento di fanteria.  
Rimaneva solo la posizione più importante, il Col Moschin, che il IX assalì all'alba del 16 giugno 
strappandolo agli austriaci in 10 minuti, riportando la cattura di 300 prigionieri, tra i quali 17 
ufficiali, e 25 mitragliatrici.  
In 24 ore l'attacco austriaco era stato sconfitto, e a celebrazione dell'episodio, la città di Roma 
edificò un monumento sul Col Moschin con un'antica colonna romana.  
Il successo del IX era stato totale e le sue perdite lievi, perché l'attacco era avvenuto nelle migliori 
condizioni possibili: un nemico stanco e tartassato dall'artiglieria era stato colpito con decisione da 
un reparto motivato ed addestrato.  
Pochi giorni dopo, il 24 giugno, il IX venne impiegato per riconquistare un altro caposaldo 
occupato dagli austriaci sull'Asolone. Il tiro preparatorio di artiglieria fu molto meno efficace di 
quello che aveva fiaccato gli avversari una settimana prima, e la conquista dell'Asolone costò al IX 
un enorme contributo di sangue e fu solo temporanea, perché un contrattacco avversario ebbe la 
meglio sulle sue forze esauste.  
In poche ore il IX perse quasi il 50% degli effettivi (19 ufficiali e 305 arditi) dimostrando che gli alti 
comandi italiani non avevavo ancora capito come sfruttare al meglio le indubbie capacità 
combattive dei reparti di assalto. 


