Club Alpino Italiano Sezione di Ferrara
Commissione Escursionismo
Scheda di Escursione

Pizzo di Levico, “l’Occhio degli Altipiani”

Il Pizzo di Levico si erge isolato all’estremità nord occidentale dell’altipiano di Asiago ed è esposto a picco
sulla Valsugana, dominando la piana di Levico e Caldonazzo ed i loro laghi. Dalla quota di 1908 metri, la
vista spazia grandiosamente su tutta la parte alta dell'Altipiano di Asiago a sud, sull’intera catena
dolomitica del Brenta ad ovest, sull’intera catena dei Lagorai e cima d’Asta a Nord, fino alle Pale di San
Martino.
L’itinerario ci porterà a scoprire un'area nella quale gli scontri della Prima Guerra Mondiale furono
particolarmente cruenti ed i resti dei forti “Busa Verle” e “Spitz Verle”. Quest’ultimo in particolare, ricavato
nella cima della montagna, per la sua fantastica posizione panoramica venne denominato "l'occhio degli
altipiani". Su questo forte cadde il primo colpo di cannone che segnò l’entrata in guerra dell’Italia.
Raggiunto il Passo Vezzena da Asiago con il pullman, si percorrerà il tracciato con segnavia 201
arrivando dopo circa 100 metri di dislivello al forte “Busa Verle”. Si proseguirà poi per ex strada militare
attraverso un bosco di abete rosso, in salita con moderata ma costante pendenza, sino a raggiungere la
cima, in due ore e mezzo circa.
Data prevista :
sabato 25 luglio 2020

Dislivello :
600 m - 600 m

Lunghezza :
10 km

Difficoltà:
E-

Organizzatori : Daniele Cirelli – Jacopo Napoleoni
Iscrizioni : dal 14 luglio attraverso E-mail all’indirizzo : iscrizionivezzena@gmail.com
Luogo di ritrovo per partenza & arrivo :... Passo Vezzena (TN), parcheggio ristorante “Al Verle”
Ora di ritrovo : 8,30 dal Passo di Vezzena - Partenza escursione : entro le ore 9,00 - Ora di arrivo
al passo di Vezzena: entro le 17,00
Durata escursione : circa 6 ore, soste comprese
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Pranzo : al sacco. Possibilità di ristoro in malga prima del viaggio di ritorno
Quota di iscrizione : Soci : € 15,00
Cartografia : Kompass 1:25.000, foglio 623, Altipiano di Asiago
Tabacco 1:25.000, foglio 57, Levico- Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna
Per informazioni : contattare i n.320.7706323 (Daniele) o 339.3218598 (Jacopo)
Equipaggiamento obbligatorio : scarponi da montagna alti alla caviglia, giacca antivento e antipioggia,
cappello da sole, occhiali da sole, borraccia con acqua, cibo (pranzo al sacco).
Equipaggiamento consigliato : bastoncini da trekking, coprizaino, un cambio abito da lasciare in auto
alla partenza.
Descrizione del percorso :
Salita : Raggiunto passo Vezzena, si inizia a percorrere la strada asfaltata indicata col segnavia 201; in
circa 20 min e 100 m di dislivello si arriva a forte Busa Verle (1504 m). Da qui si prosegue seguendo le
indicazioni per malga Marcai seguendo lungo strada forestale. Lungo quest'ultima, a pendenza costante
si giunge in vetta in circa 2 ore.
Il panorama sulla cima è vastissimo, a sud verso gli Altipiani, a nord sia verso la catena dei Lagorai e la
sottostante Valsugana. Proprio il versante verso quest'ultima richiede molta attenzione perché è
strapiombante. Ad Est si traguarda l’intero gruppo del Brenta.
Discesa : A ritroso, per la via di salita. Qualora le condizioni del tracciato lo permettano, la discesa si
svolgerà per la traccia che scende sul crinale opposto in direzione est, fino ad incontrare le recinzioni per
il bestiame d’alpeggio, per poi virare decisamente a sud in direzione di malga Marcai di sopra ed infine
ricongiungersi al tracciato percorso in salita.
NOTA BENE :
1)
2)
3)

4)

al momento dell'iscrizione viene consegnato il regolamento delle gite sezionali. L'iscrizione alle escursioni comporta
l'accettazione incondizionata del Regolamento e del programma dell'escursione.
Gli iscritti all'escursione che risulteranno sprovvisti dell'equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno interdetti a
partecipare all'escursione
Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione
della montagna comporta dei rischi residui non eliminabili, pertanto con la richiesta di iscrizione all'escursione, il
partecipante attesta e dichiara esplicitamente di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica
dell'escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà
dell'escursione, della quale conferma di aver preso visione delle caratteristiche e di esserne stato edotto dal direttore di
gita al momento dell'iscrizione.
Sarà ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in
funzione delle condizioni del terreno, delle previsioni meteorologiche e della preparazione del gruppo.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DA COVID-19 : le regole e gli accorgimenti di seguito indicati
sono stati elaborati dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo e sono da rispettare sia dagli organizzatori che dai
partecipanti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

La località di partenza dell’escursione va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che
regolano il trasporto delle persone.
Durante la marcia a piedi va mantenuta la distanza interpersonale di 2 metri. Qualora non si riesca a mantenere questa
distanza è d’obbligo usare la mascherina.
Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi e bevande se non tra conviventi.
Ogni partecipante ha l’obbligo di portare con sé mascherina e Gel igienizzante a base alcoolica.
Obbligo di iscrizione via e-mail, salvo diversa indicazione. L’iscrizione deve essere accettata per iscritto dagli
organizzatori.
Il numero dei partecipanti non può superare le 10 persone più i capigita.
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una temperatura
corporea inferiore ai 37,5° C.
Prima della partenza il partecipante dovrà sottoscrivere una autodichiarazione sul proprio stato di salute.
A causa dei numeri limitati (10 persone), le escursioni saranno dedicate ai soli SOCI CAI.
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