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Tipo di percorso
Asfalto

Profilo altimetrico
5 km

Strada
sterrata

4,6 km

Strada o via

0,4 km

Sentiero

7,6 km

Strada

0,4 km

Sconosciuto

0,6 km
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Dati del percorso
Escursione

6

8

10

Periodo consigliato
Difficoltà

Lunghezza

18,5 km

Impegno fisico

Durata

6:10 h.

Tecnica

Salita

792 mt

Livello sul mare

Discesa

794 mt

media
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

2.024 m
1.407 m

Altri dati

albergassero queste desolate lande montane.

Proprietà

Partiamo dunque dal Passo Vezzena in una giornata

Panoramico

Interesse geologico

contraddistinta da un sole avvolgente già alle nove

Interesse faunistico

Clima salubre

del mattino che imperla i contorni delle cime ad est

Passaggio in vetta

Rilevanza culturale/storica

con riflessi perlacei di rara bellezza. Tanto più

Interesse botanico

appetitoso risulta il necessario caffè della partenza,

Classificazione

sorbito allo chalet Spitz, il cui nome è evidentemente

Percorso ad anello

ispirato dalla visione del Pizzo di Levico. La strada è
asfaltata ma tagliamo con soddisfazione nei verdi

Camminare Insieme

prati che recano ancora non recenti tracce biologiche

Ultimo aggiornamento: 21.06.2022

di passati armenti. Arriviamo presto al forte Busa
Verle (Werk Verle), una delle 7 fortificazioni che, con
notevole lungimiranza, il comando austro-ungarico

Ripercorrere i sentieri che, circa un secolo fa, furono

fece erigere tra il 1907 ed il 1914 per presidiare, su

oggetto del più vasto (all’epoca) conflitto che il

posizioni vantaggiose, il confine con il Regno d’Italia,

mondo aveva conosciuto è per me sempre motivo

allora alleato ma che godeva di scarsa fiducia,

d’emozione, non foss’altro che nelle belle giornate

evidentemente, da parte del governo imperiale. Dopo

risulta quasi inconcepibile che in un contesto

una breve descrizione storica proseguiamo tra bosco

talmente bello ed inneggiante alla vita ben altri suoni

e prato fino a trovare e percorrere definitivamente il
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sentiero, su ampia carrareccia, che ci porta in
pendenza costante ma mai impegnativa, a passare il
virtuale confine tra Trentino e Veneto. Girando prima
verso nord, poi verso ovest ci immettiamo in una
traccia seminascosta nell’erba. Qui si di incomincia a
salire in maniera decisa fino alla selletta che ci fa
incrociare ancora il sentiero 205 che teniamo verso
sinistra. Ancora pochi passi e pochi metri per
l’antecima del Mandriolo, dove è posizionata la croce.
Depositiamo gli zaini e saliamo l’effettiva cima, posta
subito a destra, in poche falcate. Panoramica
stupenda sulla Valsugana, sui laghi di Levico e
Caldonazzo, su Marzola, Vigolana e via via le catene
dietro a queste. Torniamo all’antecima per il pranzo
chiaramente al sacco e poi ci avviamo per saliscendi
boschivo quasi in cresta, con gli alti dirupi che fanno
compagnia ai nostri occhi. Cominciamo ad
intravvedere il Pizzo di Levico sempre più vicino e vi
saliamo, nell’ultima salita di questa splendida e calda
giornata. Anche qui rimembranze storiche (in bianco
e nero nella mia mente) si confondono col soleggiato
presente ed una breve riflessione mi porta a
paragonare l’attuale guerra in Ucraina con quella di
cent’anni fa, dove però eravamo noi Trentini gli
aggrediti e l’Italia, che oggi ci è patria, l’aggressore. Ma
si sa, erano altri tempi (...???). Scendiamo per
carrareccia e poi per sentiero fino ad incontrare il
bivio per la Malga Cima Verle dove consumiamo il
nostro Terzo Tempo. Per sentiero prativo poi
arriviamo fin dietro l'hotel Passo Vezzena e poi alle
vetture. In totale 18,5 km., 790 m. di dislivello, 6 ore e
10' il tempo impiegato. Valutazione E/M

Apri il percorso sul tuo Smartphone
Scannerizza questo codice QR e
salva questo percorso per l'uso
offline, condividilo con gli amici e
altro...
Sito web
https://out.ac/IAAnUE
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Legenda
Elementi topografici

Topografia
Bosco, foresta

Montagna/cima

Palude

Punto altimetrico

Prato

Roccia
Caverna

Zona residenziale
con edifici singoli

Chiesa

Zona commerciale

Cappella

con edifici singoli

Cimitero

Cimitero

Palazzo/Castello

Campo da golf

Abbazia

Impianti sportivi, stadio

Monumento

Stadio

Rovina

Piscina all´aperto

Miniera

Vigneto

Tomba

Incisioni rupestri

900

Torre di trasmissione

Confini di stato

Pala eolica

Confine di stato

Mulino a vento / acqua

Confine comunale

Punto panoramico

Linea altimetrica
Zona ad utilizzo speciale
Riserva naturale

Strade e sentieri

Impianti, treno
Autostrada numero

Cabinovia

Strada statale con numero

Cabinovia

Nazione, regione, provincia

Seggiovia

Strada comunale

Skilift

Strada consorziale
Strada agricola

Teleferica
Treno

Sentiero

Metro

Via ferrata

Metro
Tram
Stazione ferroviaria
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