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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

ALTOPIANO DI TONEZZA  
Tonezza  - Forte Campomolon  

 
Venerdì 7 settembre 2018 

 
Ritrovo : ore 9,00 a Tonezza del Cimone presso Contrà Sella (parcheggio) - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : A31 – Arsiero – Tonezza del Cimone 
Quota di partenza: m.1112 contrà Sella 
Quota massima : m. 1853  (M. Campomolon) 
Dislivello : m. 900 circa complessivi in salita e  850 circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Contrà Sella– Contrà Valle II – valle Barbarena B.- Forte Campomolon – Passo delle Vena – 
Contrà Sella. 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: La partenza di questo percorso  è dal parcheggio in contrà Sella (m. 1112). Si segue la strada 

asfaltata fino alla contrada Valle II ( m.1037, ore 0,20) e oltrepassata, si raggiunge una fontana, seguendo le 

indicazioni del sentiero 538 verso il Forte Campomolon si devìa  su una mulattiera che  punta verso un soprastante 

baito. Si aggira su sentiero pianeggiante ed esposto il versante Sud del Dosso del Lustre (tratto con catena e ponticelli, 

EE), si entra verso Nord in Val Barbarena Bastarda. Raggiunta una strada forestale, la si segue per attraversare il 

fondo della Valle della Vena, dove la strada termina e si incontra subito una fresca sorgente, il Canaleto degli Alpini (m 

1125, ore 1.20). Poco dopo si risale nel bosco, tenendo la direzione Ovest, il Dosso del Sasson e, dopo essere 

passati in mezzo a caratteristici massi rocciosi, ad un tornante a q. 1400 si piega verso Nord-Ovest in vista della strada 

provinciale Tonezza-Folgaria, le cui discariche hanno rovinato l'ultimo tratto di sentiero. Attraversata la strada, (m 

1627, ore 3,00), si sale sulla parete a monte l'aiuto di 4 staffe in loco e si riprendono i tornanti del sentiero. Si piega 

poco dopo a Nord-Est per raccordarsi sul crinale del Monte Campomolon con il sentiero 561 che sale dalla Valdastico. 

Si segue la cresta in direzione Sud-Ovest fino ad un pianoro sassoso dove si segue a sinistra la mulattiera militare sul 

pendio Sud-Est del monte. Si sale infine sulla calotta cementata del Forte Campomolon (m 1853, ore 3,40).Per il 

ritorno si scende alla Bocchetta degli Alpini e continuando verso destra sul sent. 561 (ex mulattiera) si arriva nei pressi 

del Passo della Vena di Sopra (m. 1534, ore 4,40)( con deviazione si può salire alla Cima dello Spiz di Tonezza 

(m.1624.ore 0,30 – molto panoramico), poco dopo c'è l'incrocio con la vecchia strada e con il sentiero 537 che 

tagliando sul versante sud il Monte Spiz ci riporta al punto di partenza (ore 5,30).  

  

  
 
 
(Cartografia VALDASTICO e Altopiani Trentini ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2012) 
 
 



 


