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A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

22 Luglio 2018 Forte Belvedere - GSHWENT(VI-TN)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Partenza da Brancafora di Pedemonte (530 mt.). 40 -45 minuti di salita
impegnativa, poi il ripido si addolcisce, salitine ripide si alternano a tratti
più dolci, dove si può riprendere fiato. Il tutto sotto il bosco che, anche in
giornate calde, ci ripara dalla calura e dal sole. Nella parte alta, dopo
aver attraversato boschi di faggio molto belli e ben curati, ci troviamo su
una mulattiera in falsopiano, che percorriamo, quasi a piombo sull’alta
Val d’Astico: ampi scorci si aprono sui monti di Tonezza e Folgaria (Spitz,
Passo  Coe,  Toraro).  Poi,  quasi  d’improvviso,  appare  sopra  di  noi  il
Massiccio  profilo  del  Forte  Belvedere  (GSCHWENT),  altopiano  di
Lavarone (2 e 15 -2 e 30 dalla partenza) : fortezza austroungarica attiva
durante il primo conflitto mondiale, posta a guardia della Val d’Astico e
degli altipiani di Tonezza e altipiani trentini, che raggiungeremo in pochi
minuti (panorama superbo). Il forte Belvedere è il meglio conservato (e
restaurato) di tutti i forti degli altipiani. All’interno un interessante museo,
che  visiteremo  (non  obbligatorio  ma  vivamente  consigliato),  in  cui  si
fonde la  vicenda dei forti  con la  storia  generale  del  conflitto.  A ciò si
aggiunge la  suggestione che un luogo come questo può trasmetterci.
Proseguiremo poi  per  le  frazioni  di  Oseli,  Piccoli  (Lavarone)  e  poi  in
discesa  fino  a  Carotte,  dove  avremo  lasciato  una  macchina,  a
conclusione di un interessantissimo percorso ad anello. 

Punti acqua: Ristoro del Forte Belvedere.

difficoltà

dislivello salita:

700 m 

discesa:

700 m 

quota massima 1217 m

cammino 5 ore - circa

Socio Accompagnatore

Carlo Costa

 carlofloriano@alice.it

 0445-660719 

Difficoltà tecniche

Nessuna

Costi extra

Entrata e visita guidata al Forte 
Belvedere e museo 7 euro

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici consigliati
 cappellini – occhiali da sole
 borraccia
 giacca leggera antipioggia
 scarponi o scarpe da montagna con buona suola 

Note

Pranzo al sacco, possibilità di rifornirsi al punto di ristoro del Forte Belvedere

Luogo di partenza e ritrovo Ore 8:30 – Piazzale Divisione Acqui (Stazione delle corriere) SCHIO 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:

Ore 9:00 – A  Brancafora di Pedemonte, si trova prima di Lastebasse
lungo  la  Valdastico,  cartello  a  destra  con  indicazione  Brancafora,
parcheggio vicino al campo di calcio

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta
il contributo di 5 euro non è richiesto. 
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