ITINERARIO N°

IL FRONTE
SUGLI ALTOPIANI

NOME: Altopiano di Tonezza - Forte Campomolon
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 Comuni
mappa
Passo della Vena

Monte
Campomolon

Monte Malignone

Spiz Tonezza

Bocchetta
degli Alpini

VALLE BARBARENA BASTARDA

Contrà Sella

Contrà Valle
dalla Contrada

P

Impianti sportivi
ARSIERO

Contrà Pettinà

+0--0*63;±!ESCURSIONISTICO
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8<6;(4(::04(!2112 m. s. l. m.
;,470!ore 10:00 visite e soste comprese
3<5./,AA(7,9*69:6!18 Km circa
,8<07(..0(4,5;6!normale dotazione escursionistica
,:7,9;0!sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE
Dagli impianti sportivi di Tonezza parte il “Sentiero delle Fontanelle”, lo si segue ﬁno a Contrà Sella (m 1112). Da qui per strada
asfaltata ﬁno ai “Fiorentini”, dove troviamo l’indicazione per la “mulattiera dei Tronconi” (segnavia CAI n. 537). Superato un tornante della strada militare che porta al passo della Vena, il sentiero continua sul versante meridionale dello Spitz di Tonezza e termina
poco sotto il passo della Vena che raggiungiamo con un breve tratto della ex strada militare. Da qui, un evidente sentiero porta in
circa 40 minuti in vetta allo Spitz (m 1694). Ridiscesi al passo della Vena, si imbocca la strada militare che contorna a Sud il Monte
Melignone e termina alla Bocchetta degli Alpini. Qui si continua per sentiero CAI n. 561 ﬁno al Monte Campomolon con l’omonimo
forte. Da qui si continua poi ﬁno ad incrociare il sentiero CAI n.538 che interseca la strada che collega il Valico di Valbona e la
Strada dei Fiorentini. La si attraversa e si scende un ripido macereto che continua con una lunga discesa ﬁno al greto della Val della
Vena. Si risale ora l’evidente strada forestale per poi, a destra, attraversare su cengia artiﬁciale sul versante sinistro orograﬁco di
Valle Barbarena Bastarda, ﬁno a sbucare in Contrà Valle Dalla Contrada dove si segue la strada asfaltata ﬁno al Baito Tedetta. Si
continua sul “sentiero dei ciliegi” tenendo la destra ﬁno ad un bivio mal segnalato. Si continua dritti ﬁno a Contrà Pettinà e, di qui,
prima su strada asfaltata poi a sinistra per sentiero, facilmente si giunge al punto di partenza.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

ITINERARIO N° C055
CONSIGLI ORGANIZZATIVI

IL FRONTE
SUGLI ALTOPIANI

Punti di riferimento e parcheggi: raggiunta la Chiesa di Tonezza del Cimone da Arsiero, ci si dirige
verso Est, nella conca dove vi sono gli impianti sportivi della zona. Qui inizia il nostro sentiero e si
parcheggia.
Stato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
Rifornimenti idrici: unico posto di ristoro è il Baito Tedetta, quindi portare con se sufﬁcienti risorse idriche.
Cenni storici: in questo itinerario è importante la presenza del Forte di Campomolon che merita una particolare e
attenta visita.
Altro: il percorso è ad anello e conta circa 18 km; ha, sul punto di attraversata (sentiero CAI n. 538), alcuni tratti esposti;
da non sottovalutare anche l’aspetto naturalistico della zona per la presenza di ﬂora e fauna tipiche dell’ambiente

LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA
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LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA
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SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

