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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Venezia 

 

Altopiano di FolgariaAltopiano di FolgariaAltopiano di FolgariaAltopiano di Folgaria    
    

    Cima Vezzena (Pizzo di Levico)Cima Vezzena (Pizzo di Levico)Cima Vezzena (Pizzo di Levico)Cima Vezzena (Pizzo di Levico)    1908 m.1908 m.1908 m.1908 m.    

    

Domenica 27Domenica 27Domenica 27Domenica 27    GennaioGennaioGennaioGennaio 20 20 20 2013131313    
 
Itinerario: Passo Vezzena 1404 m – ex Forte Busa Verle 1504 m – tornante q. 1563 m – 

tornante q. 1595 m – Il Pizzotto 1810 m – Cima Vezzena 1908 m – avvallamento q. 
1824 m – Malga Marcai di Sopra 1657 m - tornante q. 1595 m - ex Forte Busa Verle 
1504 m - Passo Vezzena 1404 m 

Difficoltà EAI Escursionismo ambiente innevato – media difficoltà 
Abbigliamento Normale da escursionismo invernale, racchette da neve, bastoncini, bevande calde 
Tempi di percorrenza 5,00  h. 
Dislivello Salita:  + 545 m Discesa:   - 545  
Cartografia Sezioni  Vicentine del  C.a.i. – Sezione n. 2 – Valdastico  e  Altipiani  Trentini  (scala 

1:25.000)  Foglio Nord 
Responsabile AE_EAI  Damiano Gorup-de Besanez 
Posto e ora di ritrovo Venezia Piazzale Roma ore: 6.30 Mestre Via Torino ore: 6.45 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
 
Dal parcheggio del bar-ristorante rifugio Vezzena (1404 m), si prende la strada (ovest) che 
prosegue a lato della Baita Verle e oltrepassa alcune costruzioni. Con ampia curva verso 
destra si imbocca il Sentiero della Pace (SP) che in leggera salita (nord) e con ultimo 
strappo finale porta a raggiungere l’ex forte Austriaco di Busa Verle (1504 m).  
Da qui manteniamoci nella carrareccia innevata in leggera discesa, aggiriamo la piana dove 
si trova la malga Busa Verde, fino al segnavia Cai 205 (1467 m) del ripido sentiero estivo 
che porta direttamente in cima. La strada da seguire svolta decisamente a destra (ovest) 
ed iniziando nuovamente a salire entra nel bosco. Si prosegue superando un tornante 
(1563 m) con indicazione, a destra, per Malga Marcai di Sotto; al successivo (1595 m) si 
imbocca la strada militare  (nord) con sbarra metallica, che con una serie di tornanti sale 
verso la cima. Con ultima direzione verso ovest, raggiunto il ciglio de Il Pizzotto (1810 m), 
si devia decisamente verso sinistra (est) per seguire la cresta e raggiungere la cima oramai 
da tempo bene in vista (ruderi del forte di Cima Vezzena, grossa croce metallica, 1908 m).  
Dalla cima si scende in direzione sud-ovest, rimanendo con molta attenzione nella parte 

sud del crinale, il percorso è leggermente più ripido e costeggia il bosco.  
Raggiunto un avvallamento (1824 m), dal quale si riesce ad intravvedere Malga Marcai di 
Sopra, si punta decisament verso la malga stessa (sud) scendendo nella valletta in un 
ampio corridoio di bosco. 
Alla malga (1657 m), si scende a destra (est), fino ad intercettare la carrareccia  che da 
Larici porta a Vezzena. Si continua sempre a destra (est) e raggiungendo il tornante a 
quota 1595 m si ripercorre a ritroso la strada della salita, fino al Passo (1404 m)  
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 DAL CAMIN        MALGA MARCAI DI SOPRA 

 

 

 
IL PIZZOTTO E LA CRESTA FINALE 

 

 
  IN DISCESA DALLA CIMA. IN FONDO: MANDRIOLO, LARICI E PORTULE 
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Forte di Busa Verle 
costruito fra il 1907 e il 1914, sorge tra le province di Trento e Vicenza sull'altopiano di 
Vezzena, tra le malghe di busa Verle e cima Verle. Insieme ai forti di Campo Luserna e 
Belvedere di Lavarone, costituiva la cintura difensiva più avanzata sul confine tra l'impero 
austroungarico e il regno d'Italia, e bloccava la strada per l'altopiano d'Asiago. 
 

 
FORTE BUSA VERLE, IL LONTANANZA IL PIZZOTTO E CIMA VEZZENA 

 

 
FORTE BUSA VERLE 

 
Fu smantellato nei anni trenta e venduto al comune di Levico, insieme al forte del Pizzo. Si 
recuperò il ferro e l'acciaio, e i suoi materiali furono venduti per l'Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'Italia. 

 
PIANTA DEL FORTE BUSA VERLE 
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Forte di cima Vezzena ( Werk Spitz Verle) 
Per la sua posizione strategica, era chiamato l'occhio dei altipiani. Era infatti un 
forte/osservatorio d'artiglieria. Controllava il versante sud verso Asiago ed il versante nord 
della Valsugana. Situato sulla sommità del Pizzo di Levico (o cima Vezzena), sul bordo di un 
precipizio, fu costruito dal 1907 al 1915 armato con artiglieria leggera e mitragliatrici per la 
propria difesa. Era collegato telefonicamente con Monterovere, sede del comando militare. 

 

 
                                       PIANTA DEL FORTE CIMA VEZZENA 

 
La strada forestale, che porta dal passo di Vezzena alla vetta del Pizzo di Levico, è in realtà 
l'ex strada militare che serviva il forte austro-ungarico Spitz Verle scavato nella roccia della 
cima, a picco sul precipizio della Valsugana. 
La stradina di accesso sul versante sud era su terreno scoperto e completamente sotto tiro, 
e perciò impraticabile durante i combattimenti: fu quindi scavato un ardito sentiero di 
collegamento sul versante nord, su cenge espostissime verso la Valsugana, ora 
impercorribile e quasi completamente franato.  
 

 
         DALLA CARRARECCIA DI ACCESSO 
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Alle quattro del mattino del 24 maggio 1915, viene sparata dal forte di Verena (8 Km in 
linea d'aria) la prima cannonata contro il forte Verle e, con essa, l'Italia entra ufficialmente 
in guerra contro l'impero austro-ungarico. Poco dopo rombano tutti gli altri cannoni dei forti 
italiani disseminati sul fronte degli altipiani. 
Fu edificato quando il Trentino apperteneva all'impero austro-ungarico tra il 1910 e il 1914. 
La difficile posizione, però, comportava diversi problemi di approvvigionamento e per 
questo venne dotato di cisterne per l'acqua da 37.000 litri, che azionate elettricamente, 
facevano scorrere l'acqua dal sottostante Forte Verle. 
 

 
   DAL CAMIN 
 
La fortificazione, con tre piani in superficie, venne realizzata in calcestruzzo e cemento 
armato. La pianta è trapezioidale; il forte si trova in una gola artificiale di roccia, ed era 
difesa da fitte linee di reticolati. Durante il primo anno di guerra furono scavati degli 
alloggiamenti sotterranei per la guarnigione, dopo che l'artiglieria italiana aveva reso 
inutilizzabili il secondo ed il terzo piano. 
Era considerato inespugnabile e tale si dimostrò; gli italiani cercarono infatti di conquistarlo 
più volte tra il 1915 e il 1916, ma tutti i tentativi fallirono. Sin dai primi giorni di guerra 
venne costantemente tenuto sotto tiro dall'artiglieria italiana, nell'intento di bloccare le 
batterie nemiche. All'epoca il forte era armato con 5 mitragliatrici da 8 mm M7/12 poste in 
due casamatte corazzate fisse, ed una nell'osservatorio girevole posto sulla sommità 
dell'opera. Ospitava un corpo di 60 Standschützen. Non era dotato di artiglieria, ma 
durante l'estate 1915 venne portato nei pressi del forte un cannone da 7,5 cm da 
montagna, che fu usato anche in funzione di artiglieria antiaerea.  
L'attuale stato di totale rovina è dovuta al recupero dei materiali ferrosi negli anni del primo 
dopoguerra; oggi della fortezza rimangono solo rovine, e l'interno non è più accessibile. 
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