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BREVE DESCRIZIONE 
Dal Passo Cibiana (1530 m), sulla SS 347 dove si lasciano le macchine, s’imbocca la vecchia strada militare per raggiungere For-
cella Dèona (2053 m) da cui si sviluppa ad anello il nostro itinerario. L’anello presenta una lunghezza complessiva di oltre 6 km su 
vecchi tracciati e mulattiere di larghezza variabile (da 1 m ad 1,8 m) e leggere pendenze. Il tratto di sentiero lungo il monte Roan 
di circa 150 m, è molto esposto ed è stato attrezzato con una corda d’acciaio. L’itinerario è parte della “Via dei Forti del Cadore” 
e raggiunge il “Museo delle nuvole”, progettato da Reinold Messner; è un percorso tutto da scoprire e approfondire: un aiuto lo 
danno le numerose tabelle tematiche posizionate nei punti di maggiore interesse.

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

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

ITINERARIO N° DD100
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPuunti di riferimentoo e parcheggi: tra la valle di Zoldo e la Val Boite, Forcella Cibiana a m 1530
è un importante punto di giunzione. Qui, nell’ampio parcheggio, si lasciano i veicoli impiegati
SSttato dei sentieri: buono e ben mantenuto e segnalato. 
RRiifornimenti idrici: è opportuno portare con se sufficienti riserve idriche non essendoci nel percorso sorgenti 
d’acqua potabile. 
CCeenni storici: presenti numerose fortificazioni dei primi anni del XIX secolo. Anche le strutture militari del Monte Rite 
componevano la Linea Gialla di estrema difesa, predisposta durante la Grande Guerra.
AAlltro: il percorso diventa pericoloso in caso di mal tempo, soprattutto con temporali. L’anello è per corribile in entrambi i 
sensi. 

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