
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13

tel. 030321838 -    segreteria@caibrescia.it   - www.caibrescia.it

ESCURSIONE G.P.E.
Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l'escursione: 

MARTEDI' 3311009452 – MERCOLEDI'  3703439782
Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9:30 presso la segreteria CAI

I  l     lunedì     (giornata     di     chiusura     della     sede)     contattare     il     cellulare     di     servizio     3311009452     per     l'escursione     del     martedì  
Escursione n.5/2020 Martedì 21, mercoledì 22 gennaio 2020

Destinazione: PASSO VEZZENA – PIZZO DI LEVICO (TN-VI)
Direttori di escursione: martedì Giorgio Maggi, mercoledì Roberto Nalli

Partenza: ore 6:00 Piazzale Vivanti - 6:10 S.Polo Adrian Pam
Note culturali-storiche-paesaggistiche: 
Il forte austroungarico Spitz Verle scavato nella roccia della cima, a picco sul precipizio, per la sua fantastica posizione  
panoramica e la funzione principale di osservatorio e collegamento con gli altri forti,  era chiamato "L'occhio degli  
Altipiani". Fu sottoposto a furiosi bombardamenti dell'artiglieria italiana appostata sul Monte Verena, a circa 8 km di  
distanza in linea d'aria. La stradina di accesso sul versante sud era su terreno scoperto e completamente sotto tiro, e  
perciò impraticabile durante i combattimenti: fu quindi scavato un ardito sentiero di collegamento sul versante nord, su  
cenge espostissime verso la Valsugana, ora impercorribile e quasi completamente franato.

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Altezza 
max. m

Dislivello 
salita m

Dislivello 
discesa m

Ore 
salita

Ore 
discesa

Totale 
Ore Totale Km Difficoltà Fatica *

PERCORSO 
COMPLETO 1908 550 550 3:00 2:00 5:00 14 EAI* F2**
PERCORSO 

RIDOTTO 1657 200 200 2:00 1:00 3:00 7 EAI* F1**
* Escursione in ambiente innevato

**scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima

bastoncini Scarponi Ciaspole
ramponcini

Abb. media 
montagna pranzo Acqua lungo 

il percorso 
Copertura 
cellulari

PERCORSO 
COMPLETO X X X X Sacco no buona
PERCORSO 

RIDOTTO X X X X Sacco/rifugio no buona

Cartografia: Kompass n.631 “Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone” - scala 1:25.000 

PERCORSO COMPLETO: 
Dal Passo Vezzena (m 1402) si prende la strada (ovest) che passa oltre la chiesetta di S.Giovanni Battista e a  
lato della Baita Verle; si imbocca a destra (nord) il Sentiero della Pace (SP) che conduce al Forte Busa Verle 
(m 1504). Si prosegue sulla carrareccia in leggerissima discesa fino segnavia CAI 205 (m 1467); la strada da 
seguire svolta decisa a destra (ovest) ed iniziando nuovamente a salire si addentra nel bosco.
Si prosegue superando un tornante (m 1563) con indicazione, a destra, per Malga Marcai di Sotto; al successivo 
(m 1595) si imbocca la strada militare con sbarra metallica che, con una serie di tornanti, sale fino alla Cima  
Vezzena o Pizzo di Levico (m 1908), dove sono presenti i resti del Forte Spitz Verle (sconsigliata la visita –  
prestare attenzione sulla cima e nella prima parte della discesa). 
Il  panorama è straordinario: si vedono i sottostanti laghi di Levico e Caldonazzo, il  gruppo delle Dolomiti di  
Brenta, l'Adamello, la Presanella, l'Ortles/Cevedale.
Dalla cima si ridiscende per la stessa via di salita oppure (sud/ovest), rimanendo con attenzione sulla parte sud  
del crinale, si scende fino a raggiungere un avvallamento (mt.1824), dal quale si riesce ad intravvedere Malga 
Marcai di Sopra. Si punta decisi verso la Malga, nella valletta prativa in un ampio corridoio di bosco. Giunti alla  
Malga Marcai di Sopra (m 1657) si scende a destra fino ad intercettare la carrareccia che da Larici porta al  
Vezzena. Si prosegue a destra su questa strada il percorso che a ritroso riporterà al Passo di Vezzena.

PERCORSO RIDOTTO: Da Passo Vezzena alla Malga Marcai di Sopra 

http://www.cai.bs.it/
mailto:segreteria@caibrescia.it



