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TRAVERSATA MONTE TESTO - CORNO BATTISTI  
Gruppo del Pasubio 

 

 

Incontro intersezionale tra la Sezione Sat di Trento, la Sezione Sat di Rovereto e il 
Gruppo Sat di Vallarsa nel centenario della cattura di Battisti e Filzi  

 

 

Salita panoramica e di grande interesse storico ad uno dei monti simbolo della Grande Guerra in Trentino nel 
luogo in cui, esattamente  in questo giorno cento anni fa, è avvenuta la cattura di Cesare Battisti e Fabio Filzi 
 

 

ESCURSIONISTICA E 
 

10 luglio 2016  

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Rovereto, Trambileno, Giazzera.  
 

Ore 8.00  Dall’abitato di Giazzera 1095 m seguendo il segnavia SAT 101 si sale lungo la strada carrozzabile 

che, passando per il Cheserle e il Sasom porta al Rifugio Vincenzo Lancia a 1802 m. ( ore 2.00), dove si 

incontrano gli amici di Rovereto e di Vallarsa. Assieme a loro si attraversa l’Alpe Pozza seguendo il segnavia 

Sat 120 fino alla Sella Campiluzi 2002 m.( ore 0.30 – tot. ore 2.30), dove è prevista la visita di una galleria 

dove sono state scoperte tracce preistoriche.  

Da qui si prosegue verso la Bocchetta delle Corde a 1900 m riattraversando l’Alpe Pozza, seguendo un 

tracciato militare che passa ai piedi del Monte Roite. Dalla Bocchetta con breve risalita si raggiunge il Monte 

Testo 1965 m ( ore 1.30 – 4.00), dove si possono visitare le fortificazioni sotterranee della GG.  Si prosegue 

quindi per il sentiero segnavia Sat 102A prima e 122 dopo, verso la Bocchetta dei Foxi a 1720 m (ore 1.00 – 

tot. ore 5.00) fino ad arrivare alla Selletta Battisti a 1725 m (ore 0.30 – tot. ore 5.30) dove si trovano i cippi 

a ricordo di Cesare Battisti e Fabio Filzi nel luogo della loro cattura, esattamente cento anni fa.  

Dalla Selletta si può facilmente salire il Corno Battisti 1763 m (ore 0.30 – tot. ore 6.00). Ritornati alla 

Selletta si prende il sentiero Sat 119B fino al Valico del Menderle  da dove si scende a destra fino a Malga 

Zochi. Si prosegue sul sentiero Sat 122 che in breve tempo ci riporta al Sasom a 1460 m., sulla strada che 

sale al Rifugio Lancia (ore 1.00 – tot. ore 7.00) che si ripercorre in discesa per fare ritorno all’abitato di 

Giazzera 1095 m (ore 1.00 – tot. ore 8.00) dove si trova il pullman per il rientro. 
 

 

Dislivello in salita 907 m e in discesa 907 m - percorso totale ore 8.00  
 

Ore 17.00:  partenza del pullman per il rientro a Trento.  
 

ATTREZZATURA:  lampada frontale o pila per la visita delle gallerie.  
 

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

ACCOMPAGNATORI: Paolo Frassoni  e Bruno Spagnolli (Sat Rovereto)  
 

Iscrizioni Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 4 luglio per i 

soci della Sezione di Trento, da martedì 5 a giovedì 7 giugno per tutti i 

soci CAI –SAT 
______________________________________ 

Prossime gite: 

16-17 lug 3° tappa Berliner Hohenweg  - Escursione EE, proposta da Ezio Bragagna 

24 lug Val Gelada di Campiglio e Orti della Regina – Escursione E, proposta da Patrizia 

Gentile-Ugo Scorza 
31 lug-1 ag Gran Paradiso EEA-F+, proposta da PaoloWeber con guide alpine 

31 lug Giro anello Val di Tovel, Escursione E-EEA, proposta da  Adriano Prendin 
 


