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Tipo di percorso Profilo altimetrico

Lunghezza 6,5 km

Dati dell´ itinerario
Trekking
Lunghezza 6,5 km

Durata 3:30 h.

Salita 506 mt.

Discesa 506 mt.

Difficoltà medio

Condizione fisica

Difficoltà tecnica

Altitudine

Periodo consigliato Recensioni
Autori

Emozione

Paesaggio

Community

Itinerario (0)

Visualizza tutto

Proprietà

Sentiero interrregionale

Pubblicato da
TRACCIAtour srl

Via Valle Fiorita 27
25083 SALO'

http://www.tracciatour.it

Le fortezze calcestruzzo della Grande Guerra fungono
da cornice a quest'itinerario che ripercorre le
mulattiere tracciate dai soldati impegnati in prima
linea nella durissima battaglia che ha visto opporsi
l’Esercito Italiano e quello Austrungariuco.

Si transita inizialmente per il suggestivo Forte di Cima
Verle per poi raggiungere il Forte Spitz Verle che, con
la sua imponente mole, ha modificato l'orografia della
vetta.

Il panorama dalla cima è straordinario. La posizione
centrale della cima consente una visuale complessiva

sulla Valsugana e sull'altipiano dei Sette Comuni.

Consiglio dell'autore
Itinerario adatto alle famiglie con ragazzi, se
allenati/abituati alla camminata.

Nelle ore centrali il tragitto risulta assai
assolato soprattutto nel tratto finale della
mulattiera, esposto a Sud, poco prima della
vetta.

Una possibile variante può essere quella di
percorrere il sentiero 205 Sat in salita
(attenzione molto ripido) e poi ridiscendere
dalla mulattiera che presenta una pendenza
più dolce.

Descrizione del percorso

Lasciata la macchina nell'ampio parcheggio antistante
l'hotel ristorante Vezzena (1417m) ci si incammina
lungo la strada asfaltata che si inoltra verso Nord sul
lato Ovest dell'hotel (cartello ristorante Al Verle).
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Percorsi circa 200m, ad un bivio dopo il piccolo
ristorante, girare a destra ed iniziare un breve tratto di
salita su strada asfaltata.

La strada sale fino ad arrivare di fianco alle rovine del
Forte Cima Verle, che porta ancora inalterati gli squarci
e le feritoie causate dai colpi dell’artiglieria nemica.

Lo si lascia a destra e, con lungo tratto in leggera
discesa, ci si porta alla base del versante Sud del Pizzo
di Levico (o Cima Vezzena), oramai visibile davanti a
noi.

Raggiunto il bosco, località Busa Verle, sotto i versanti
Sud della cima, parte a sinistra il sentiero Sat 205
(cartello, 1467m) che sale ripido   lungo il pendio e
funge da scorciatoia.

Si prosegue sulla strada che si inoltra nel bosco e
permette di raggiungere, con pendenza più dolce, il
tornante a destra dove, andando diritto, inizia la strada
militare che sale in vetta al Pizzo di Levico (cartello,
1595m).

Ignorare i bivi minori che si incontrano percorrendo la
strada asfaltata.

Si abbandona la strada asfaltata e per bella mulattiera,
mai eccessivamente ripida, si inizia ad inerpicarsi lungo
le pendici Sud della Cima Vezzena attraversando il
Bosco Varagno.

Vari tornanti aiutano nella salita e, salendo, la
vegetazione si va diradando lasciano l'escursionista
privo di riparo, attenzione nelle ore più calde della
giornata.

A quota 1810m la mulattiera interseca il sentiero 205
Sat, che parte dalla località Busa Verle, e continuano
all'unisono.

La cima si raggiunge superando un ultimo tratto in
traverso su sentiero meno definito in direzione Nord-
Est.

Sulla vetta del Pizzo di Levico (1908m) è presente una
grossa croce che indica la vetta, questa è posta sul
tetto del Forte Spitz Verle. Attenzione agli squarci, ai
buchi e alle voragini che si aprono al forte e nei
dintorni.

Il ritorno avviene lungo l'itinerario di salita.

Punto di partenza
Parcheggio presso hotel Vezzena al Passo Vezzena

Coordinate:

Geogr. 45.956539 N 11.329179 E

UTM 32T 680493 5091856

Fine dell´itinerario
Parcheggio presso hotel Vezzena al Passo Vezzena

Come arrivare

Come arrivare
Raggiungere la loc. Monterovere (1255m) attraverso
l’altopiano di Folgaria o lungo la stretta strada del
Menador che proviene da Levico Terme, in Valsugana.
Da   Monterovere seguire per il Passo Vezzena (1402m).
Si lascia l’auto presso l’omonimo Hotel Ristorante-Bar.

Itinerario da trasferire su iPhone e Android

Scannerizza il codice QR e salva
offline questo itinerario, condividi
con gli amici e altro…
Sito web
http://out.ac/kUyn

 Sentiero alpinistico

Trekking al Forte Pizzo di Levico “ Cima Vezzena” ...

3 / 3


