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ALTOPIANO DI TONEZZA 
 

DA ARSIERO AL MONTE CIMONE 
 

Martedì 4 settembre 2018 
 
Ritrovo : ore 8,30 al parcheggio in Piazza centrale ad Arsiero,  per verifica iscritti e tessere Cai     
Accesso : A31 – Arsiero 
Quota di partenza: m. 343 Arsiero 
Quota massima : m. 1226 (M. Cimone) 
Dislivello : m. 900 circa complessivi in salita e altrettanti circa in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,45 circa  
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Arsiero – San Rocco –Cresta della Rocca – Baito Smaniotto – Cima Neutra – Monte Cimone – 
Piazzale degli Alpini -  Cason Busa – Strada degli Alpini – Case Pierini – San Rocco -  Arsiero  
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco + pila frontale 
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 è dalla Piazza centrale di Arsiero (m 343), si imbocca in salita via Perozza e si supera il 

bivio con il sentiero 542. Si attraversa la strada provinciale Arsiero-Posina e si prosegue sul vecchio raccordo che tra i 
prati porta alle case Piaggio e poi   dalla chiesetta di San Rocco (m 461). A destra della chiesa si sale per il bosco e si 
raggiunge in breve uno spiazzo dove ci sono piccole fortificazioni della grande guerra (Batteria San Rocco) e le prese 
dell'acquedotto (ore 0.20). Qui, a q. 500, ha inizio un esile sentiero che sale ripido per la Cresta della Rocca . Il 
sentiero diventa poi una solida mulattiera di guerra, scavata in roccia tenendosi poco sotto il crinale: alterna tratti 
panoramici su Arsiero a risalite di canaloni con fitti tornanti. Una ultima serie di tornanti porta su un crinale all'incrocio 
con il sentiero 542 che sale da Bugni (m 830, ore 1.15). Si prosegue verso Nord  sul sentiero 542 e si giunge alla 
radura del Baito Smaniotto (1020 m, ore 1.50), che si trova vicino al crinale che unisce il Monte Cavioio con Cima 
Neutra e il Cimone, e si confluisce nel sentiero 544 . Da qui in poi il percorso è unico per chi sale dai sentieri 541 - 542 
- 544. Dopo l’incrocio questo sentiero 544 prosegue ancora verso Nord, vicino alla cresta, sfruttando a volte le 
gradinature del sentiero militare. Si attraversa una breve galleria (m 1078, ore 2.20) dove è possibile una deviazione a 
sinistra per visitare la galleria elicoidale che sale a Cima Neutra, restaurata nel 2010. Il sentiero 544 transita alla base 
Est della parete di Cima Neutra affacciandosi sulla Val d'Astico, sale per un canalone alla base del Monte Cimone; 
passa sul versante Ovest che cala sulla Val di Riofreddo, transita per un ex avamposto austriaco della Grande Guerra 
e raggiunge infine l'Ossario del Cimone (m 1226, ore 3.00). Per il rientro ad Arsiero seguiamo verso Nord la mulattiera 
segnata 536 – 540 in discesa fino al bivio con la strada asfaltata che sale da Tonezza e dopo 50 metri si arriva al 
Piazzale degli Alpini (m.1109 ore 4) . Si segue sulla sinistra il sentiero 540 chiamato Strada degli Alpini , perché è una 
mulattiera che con una regolare pendenza,  giunge alla Bocchetta Vangelista, una strettoria tra le rocce  (m. 675 ore 
4,40), dove si trova una delle lapidi che ricordano i lavori per la strada nel 1909. Si segue la mulattiera che continua a 
scendere regolare in direzione Sud con 13 tornanti e si raggiunge la Casa Pierini. Ora si prosegue per la stradina 
quasi pianeggiante e si raggiunge la chiesetta di San Rocco (m 461, ore 5,30) e poi la  Piazza centrale di Arsiero (m. 
343 ore 5,45 ). 
  
 
(Cartografia VALDASTICO e ALTOPIANI TRENTINI ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI ) scala:1:25.000 edizione 2013 ) 



 


