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ASSOCIAZIONE CULTURALE

7 aprile 2019 IN UN MOSAICO DI PRATI  E FORESTE NELLE TERRE
DEI CIMBRI.  Passo Vezzena – Pizzo di  Levico (TN)  

n. giorni 1 Descrizione escursione

Partiremo  dall’albergo  di  Passo  Vezzena  (mt  1402),  situato
nell’omonimo passo. Siamo nella piana di Vezzena che lo storico
ed  alpinista  Gianni  Pieropan  così   descrive:”Nella  spaziosa,
idilliaca  piana  di  Vezzena  i  confini  tra  vicentino  e  trentino
praticamente si  confondono,  fino ad annullarsi:  è uno splendido
angolo di mondo dove tutto sembra indurre a propositi di pace e di
concordia”.  Ma durante il primo anno di guerra le cose andarono
in maniera ben diversa. 
 Percorreremo un tratto del sentiero della Pace,  che con circa un
centinaio di metri di dislivello in salita, ci porta ai resti dell’ex Forte
di Busa Verle (Werk Verle 1504 mt.). 
Successivamente prenderemo  il sentiero dell’ Alta Via n. 11 degli
Altipiani   che s’inerpica deciso   fino alla Cima Vezzena (1908 mt.)
con omonimo forte ( Werk Vezzena). I suoi ruderi sventrati  nella
parte  frontale,  ma ancora  diritti  e  saldi  sul  baratro  che  si  apre
immediatamente  alle  spalle,  spiccano nettamente  sulla  rocciosa
sommità.
Ritorno per facile stradina forestale immersa in un bosco di abeti. 
Al  termine dell’escursione   breve spostamento in  macchina  per
visitare il paesino cimbro di Luserna.  

difficoltà

  

dislivello salita:

600 mt.

discesa:

600 mt

quota Massima 1908 m (Pizzo
di Levico)  

cammino 4,30  ore - 

lunghezza 9,5 km

Socio Accompagnatore

Guido Antonio Lanaro 

 guidoantl@gmail.com 

 349.4649268 Difficoltà tecniche: Salita abbastanza ripida nel tratto dell’Alta Via
degli Altipiani (450 mt di dislivello) ma che non presenta difficoltà
tecniche.  

Costi extra

  

Equipaggiamento

  scarponi da escursionismo con buone suole, giacca a 
vento pesante, berretto, guanti ed   indumenti di ricambio.  
Pranzo  al sacco e  borraccia di almeno 1 lt. d’acqua.( La 
zona è priva d’acqua)  Utili: bastoncini telescopici.   

Note

Luogo di ritrovo Ritrovo: ore 08:00 –   Schio - Piazzale Acqui nel parcheggio vicino 
Stazione dei pullman.

(contattare l’accompagnatore per diversi accordi)

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

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,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei minori  alle gite classificate come “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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