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I SENTIERI DELLA MEMORIA - PER NON DIMENTICARE: Le 
Piccole Dolomiti (VI-VR-TN) 

Data Da venerdì 24  a domenica 26 giugno 2011 

Socio Accompagnatore 
Guido Antonio Lanaro  

� guidoantl@gmail.com  � 349.4649268 – 0445.530627 

Difficoltà 4 orme  
 

Dislivello 
1° giorno > salita m. 1.230 - discesa m.100 
2° giorno > salita m. 300 - discesa m. 770 
3° giorno > salita m. 300 - discesa m. 1.100 

Ore di cammino 1° giorno e 2° giorno  7 ore circa;  3° giorno  4 o re. 

Luogo di partenza  OBRA in Vallarsa (TN).  

Ritrovo Ore 09:00 – Piazza A. Moro vicino  Municipio comune di Torrebelvicino  (VI). 
Comune limitrofo a Schio (VI). 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento : scarponi da escursionismo con buone suole; giacca a vento pesante, pantaloni lunghi 
comodi, maglione,  berretto, guanti, indumenti di ricambio, pranzo al sacco e  borraccia piena. Molto utili: 
bastoncini telescopici e lampada frontale. Indispensabile sacco-lenzuolo per pernottamento nei rifugi.     

Descrizione dei luoghi ed escursione : Al margine nord della provincia di Vicenza, ai confini con il Trentino 
e ad ovest con la provincia di Verona si ergono le Piccole Dolomiti. Questo nome  essenzialmente per due 
caratteristiche: presenza di dolomia e  morfologia complessa e tormentata che ben ricorda le più conosciute 
Dolomiti. La catena delle Piccole Dolomiti è una dorsale rocciosa che si sviluppa, nel senso della lunghezza,  
per circa 30 Km. (dalla Provincia di Vicenza fino a Rovereto). La cima più alta di tutta la catena è Cima 
Carega (m. 2259).     
Questa zona è stata interessata dal punto di vista storico, durante la grande guerra, soprattutto nell’anno 
1916 e specificatamente durante la strefexpedition austro- ungarica. Arrestata l’offensiva   l’esercito italiano, 
consapevole dell’importanza strategica di questa zona (Monte Zugna e Passo Buole), procedette a lavori di 
fortificazione  dell’intera dorsale da Monte Zugna fino al gruppo del Carega. Caverne per l’artiglieria, trincee, 
camminamenti, ricoveri ,cisterne per l’acqua, costruzioni in muratura e mulattiere sorsero un po’ dappertutto 
sulle Piccole Dolomiti: i loro resti, pur con l’inevitabile degrado   dovuto agli agenti atmosferici e all’opera 
distruttrice dell’uomo, sono ancora   ben visibili a tutt’oggi. 
Per tutti gli approfondimenti camminerà con noi il prof. Claudio Gattera : storico, pubblicista ed 
espertissimo conoscitore, oltre che del M. Pasubio,  delle Piccole Dolomiti e Zugna. 
 

Trekking: 1° giorno  partenza da Obra (TN) quota m.  1000, per le prime due ore si camminerà su facile 
stradina fino a quota 1360 m, osservando dal basso, le guglie delle Piccole Dolomiti. Da qui prenderemo il 
ripido sentiero che tra mughi e ghiaie che ci farà ad entrare nel “Boale dei Fondi”  per superare il breve tratto 
finale tra ghiaie e roccette. (Bocchetta Fondi  m. 2015). Poi per facile sentiero a Bocchetta Mosca (m. 2229) 
e quindi per mulattiere militari si giunge al Rif. Fraccaroli (m. 2230)  per pernottamento. 2° giorno percorso  
lungo ma privo di difficoltà. Passeremo per Cima di Posta – Pala di Cherle – Cima Levante – Passo Buole 
ed arrivo al Rif.  Monte Zugna (m. 1616). 3° giorno  percorso breve ma con molto dislivello in discesa. Salita 
al M. Zugna (m 1864), ritorno al Passo Buole e  da qui sentiero militare che ci porterà a Riva di Vallarsa (m. 
774)  
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Difficoltà tecniche 
Ultimo tratto in uscita del “Boale dei Fondi” abbastanza ripido su ghiaione e roccette. Alcuni brevi  tratti del 
percorso un po’ esposti. 

Note:  
Costi: n. 2 pernottamenti nei rifugi  euro 80 esclu se bevande,  circa 10-15 euro  a persona come 
rimborso spese del prof. (In base al numero dei par tecipanti)  

 


