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ITINERARIO N° C06 
NOME: Monte Cimone di Tonezza - Strafexpedition 
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 Comuni
mappa

DIFFICOLTÀ: ESCURSIONISTICO

DISLIVELLO: 500 m in salita  

QUOTA MASSIMA: 1250 m. s. l. m. 

TEMPI: ore 6:30 visite e soste comprese

LUNGHEZZA PERCORSO: circa 15 km 

EQUIPAGGIAMENTO: normale dotazione escursionistica  

REFERENTI: sezionivicentine@tiscali.it

               

 
Il carattere usato per la scritta CLUB ALPINO ITALIANO è l’Arial grassetto 
Il colore BLU CAI è composto da Cyan 100% + Magenta 60% oppure �PANTONE n 541C

BREVE DESCRIZIONE 
Dal parcheggio, scese alcune decine di metri per la stra-
da verso Arsiero, troviamo a destra un sentiero che poco 
dopo giunge ad un bivio. Prendere a sinistra entrando in 
una delle “trincee” austriache del 1916-17 che ci condur-
rà fino a Contrà Pierini (m 900) dove, tra due case si sale 
una breve gradinata che immette in un sentiero che porta a 
Contrà Campana. Percorrere la strada asfaltata in direzione 
monte Cimone per circa 500 metri e imboccare a sinistra il 
sentiero che porta al Cimitero dei Crosati (Grande Guerra) 
recentemente restaurato. Da qui ci si dirige verso il Cimone 
costeggiando il ciglio verso la Valdastico. A quota 1050 ci 
si immette nel sentiero CAI n. 547 che proviene da Contrà 
Scalini di Arsiero. Si prosegue costeggiando il Cimoncello e 
alcuni ruderi di postazioni militari (deviazione segnalata ver-
so l’osservatorio Valeda a m 1151). Giunti sulla cima del Ci-
mone, si visita la località Bolgia delle Streghe e, prendendo 
per pochi minuti la mulattiera CAI n. 536, l’Ossario (m 1226).
Si rientra riprendendo il sentiero CAI n. 536 che prosegue  
a sinistra della mulattiera di collegamento tra l’Ossario e il 
piazzale degli Alpini e costeggia il panoramico ciglio della 
Valle di Riofreddo. Giunti in prossimità di Contrà Vallà si in-
contrano i sentieri Fogazzariano ed Excalibur che permetto-
no di arrivare a Tonezza. Dalla piazza, scesa una scalinata, 
si incontra il sentiero CAI n. 555 che, attraverso le contrade 
Canale, Barchi  e Suggi, porta al parcheggio delle auto.

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

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA
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ITINERARIO N° C06
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: tra Arsiero e Tonezza, circa 500 metri dopo la deviazione che da 
Barcarola sale a Tonezza, si parcheggia a lato strada, quando compaiono i primi pascoli ( m 750). 
Stato dei sentieri: buona la segnaletica e lo stato di manutenzione; La prima parte del percorso non 
è un sentiero Cai ma esistono in loco segnavia bianco rossi a volte accompagnati dalle sigle CFR ( Circuito 
Fogazzaro Roi ) o NWP ( Nordic Walking Park).
Rifornimenti idrici: lungo i sentieri nessuna possibilità. Possibile nelle varie Contrà che si incontrano sul percorso.
Cenni storici: numerosissime le trincee visitabili; importanti il cimitero di guerra dei Crosati e l’ossario del Monte Cimone.
La parte superiore del percorso è molto ben segnalata con bacheche informative in italiano e in inglese.
La prima parte ( fino a Contrà Pierini) è pochissimo conosciuta.
Altro: sulla cima del Monte Cimone è possibile una interessante deviazione verso Cima Neutra  ( sentiero 540) che permette 
la visita di una galleria elicoidale  scavata dagli italiani in questa cima che non venne mai conquistata dagli austriaci. La 
deviazione comporta minimo 1 ora e 150 m di dislivello. Necessaria la torcia elettrica.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

 
Il carattere usato per la scritta CLUB ALPINO ITALIANO è l’Arial grassetto 
Il colore BLU CAI è composto da Cyan 100% + Magenta 60% oppure �PANTONE n 541C

C06


