
 

 
PUNTO PACE DI VICENZA 

 

Sabato 1 ottobre 2022 

CINQUANTANOVESIMA ESCURSIONE FORMATIVA 

STORICO-PACIFISTA 

 

TRINCEE DI REDUTTE – CATENA DEL BALDO 

 

************** 

PRENDI GLI SCARPONI 

E DI’ IL TUO “NO” ALLA GUERRA! 
*********** 

 

QUALCHE INDICAZIONE STRADALE   

Autostrada A 21 del Brennero – uscita Affi – direzione Caprino – 

Spiazzi – Strada Graziani - Ferrara di Monte Baldo – Rifugio Novezzina 

 

RITROVO 

* ore 9.30  presso parcheggio presso l’osservatorio astronomico sotto 

il Rifugio Novezzina 

  

PRESENTAZIONE del PERCORSO 

Dall’osservatorio si inizia a salire verso il Cavallo di Novezza (mt.1420); 
lungo il percorso possiamo calpestare le trincee costruite durante la 

Prima Guerra Mondiale. Non furono mai usate in combattimenti 
diretti contro gli Austriaci in quanto la prima linea avanzata toccava 
Loppio, Brentonico e la zona a nord dell'Altissimo. Sono definite 
trincee per “la difesa ad oltranza” e testimoniano che anche le nostre 
montagne (Baldo e gran parte della Lessinia ) sono state coinvolte nel 
conflitto. Percorso un comodo sentiero arriviamo sulla Punta delle 
Redutte (mt.1618) dove un cippo del 1754 identifica il vecchio confine 
tra Tirolo e Repubblica Serenissima. Seguendo il ciglio delle trincee ci 
spostiamo fino a Cima Paloni (mt.1582), in discesa sorpassiamo la 
Costa Matta (mt.1317) e raggiungiamo la strada forestale presso 
Malga Gambon (mt.1215) che ci riporta al Rifugio Novezzina.  
 

ACCOMPAGNATORI  

Gigi Quagli e Maurizio Mazzetto 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

- Dislivello: circa 500 metri  

- Tempo: circa 5 ore complessive 

- Il pranzo è al sacco. 

- NB: l’ Escursione verrà sospesa solo nel caso di forti piogge. Semmai 

telefonare, il giorno precedente, a don Maurizio 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI Maurizio Mazzetto: 349 4537562 

 

*NOTA: Tutti i partecipanti dovranno firmare una Liberatoria di valore 

annuale di esonero di responsabilità degli organizzatori 

*NOTA: Verranno rispettate le norme, inerenti l’epidemia di Coronavirus,  

sulla distanza fisica tra i partecipanti.  

 

Seguici anche su: 

www.inutilestrage.it: Sito sulla Prima Guerra Mondiale, e non solo… 

Facebook: Pax Christi Vicenza 

http://www.inutilestrage.it/

