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CIMA VEZZENA 

TRAVERSATA DA PASSO VEZZENA AL RIFUGIO LARICI 
ALTIPIANO DI VEZZENA 

 
 

ESCURSIONE E  MERCOLEDÌ 20 settembre 2017 

Ore 8.00 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (zona Navette). Viaggio in pullman per Vattaro, 

Carbonare, Lavarone, Passo Vezzena. 

Ore 10.00 Dall'Albergo Vezzena (1428 m), prendiamo il sentiero che sale all'ex Forte Busa Verle 

fino alla partenza del sentiero sv 205 (ore 0.30) intitolato a Mario Magnago. Il sentiero si inoltra prima per 
bosco con facili serpentine per salire poi più ripidamente per un breve tratto fino ad incrociare la mulattiera 

militare che conduce fino alla cima del Pizzo di Levico (o Cima Vezzena) 1908 m. (ore 1.45 – tot. ore 
2.15) dove si trovano le rovine del Forte Spitz Verle recentemente oggetto di lavori di sistemazione e 

valorizzazione, detto “L'occhio degli altipiani”. Da qui si gode una splendida vista sui laghi di Levico e 
Caldonazzo, sul Gruppo del Lagorai e Cima d'Asta, Vigolana e altipiano dei Fiorentini e Tonezza. 

Sosta per il pranzo al sacco 

Ore 13.30 Dalla Cima si scende prima lungo la mulattiera poi per prati fino a Malga Marcai di Sopra  

1636 m. (ore 0.45 – tot. ore 3.00) Dalla Malga si segue la strada che in piano percorre tutta la dorsale  

sovrastante la Val d'Assa in direzione Larici; dopo aver oltrepassato alcune malghe e passando sotto Porta 
Manazzo, ci si porta agli ampi pascoli della Val Formica fino ad arrivare al Rifugio Val Formica 1648 m 

(ore 1.30 – tot. ore 4.30) dove si trova il pullman per il rientro a Trento. 

(dislivello in salita m 550 - in discesa m 300 – Percorso totale ore 4.30) 

Ore 16:30  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:   Normale da montagna 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE:   Edoardo Nicolussi 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 12 settembre per i 

soci della Sezione, da mercoledì 13 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti i soci 
delle altre Sezioni SAT e CAI. 

______________________________ 

PROSSIME GITE: 

27 set Penegal e Forcella Forcolana (Gruppo Roen-Macaion) – Escursione E, proposta da 

Paolo Frassoni 
4 ott Sentiero delle Teragnole (Valle di Terragnolo) – Escursione E, proposta da Mariella 

Butterini 
 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare 
 il cellullare della SAT di Trento 3661882171 


