
 
PUNTO PACE DI VICENZA 

 

Sabato 4 febbraio 2023 

SESSANTUNESIMA ESCURSIONE FORMATIVA 

STORICO-PACIFISTA 

 

FORTE BUSA VERLE E FORTE SPITZ DI VEZZENA 
(Altipiano dei Sette Comuni - VI)  

 

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

PRENDI GLI SCARPONI 

E DI’ IL TUO “NO” ALLA GUERRA! 

*********** 

QUALCHE INDICAZIONE STRADALE: 

In Altipiano, da Canove  seguire le indicazioni per Trento e percorrere 

tutta la Val d’Assa fino alla piana di Vezzena. 

 

RITROVO:  

* ore 9.30: presso il parcheggio dell’Albergo Vezzena 

 

PRESENTAZIONE del PERCORSO 

Raggiunto il vicino Forte austroungarico “Busa Verle” 

prenderemo - se le condizioni di neve sono adatte - il sentiero CAI 205 

che sale verso lo Spitz di Vezzena in circa due ore e mezza di 

camminata.  

 

L’escursione toccherà alcuni luoghi importanti nei primi mesi 

della guerra.  

Il Forte Vezzena, per la sua fantastica posizione panoramica, 

venne denominato "L'occhio degli altipiani". Dall'elevata quota di 

1908 metri, a picco sulla sottostante Valsugana e i laghi di Levico e 

Caldonazzo (Trento), la vista spazia grandiosamente su tutta la parte 

alta dell'Altipiano e sulla piana di Vezzena.  

Data la difficoltà di raggiungere la cima, ed il Forte scavato 

proprio sulle rocce di cima, non era dotato di armamento pesante. 

Aveva solamente postazioni per mitragliatrici e una torretta di 

osservazione blindata e girevole. La vocazione di questo Forte era di 

punto di osservazione e collegamento per le altre fortezze. 

 

ACCOMPAGNATORI:  

Marcello Maltauro e Maurizio Mazzetto 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

- L’impegno richiesto dipenderà dalle condizioni di innevamento.  

NB: Chi ha le ciaspole le metta in auto e pure chi possiede i ramponcini. 

- Dislivello: 550 metri 

- Tempo: 6 ore circa, compreso il pranzo al sacco 

 

ATTENZIONE 

Nel caso di neve recentissima o strade impraticabili/pericolose potremo 

spostare l’escursione formativa al sabato successivo:  

semmai telefonare il giorno prima 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 

 


