
 

CLUB ALPINO ITALIANO

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 

Altopiano di Tonezza

La cima dello Spitz (letteralmente cima appuntita)

di Tonezza e sul Cimone, ma anche sulla parte occidentale degli altipiani: Rotzo, Luserna, Lavarone, al 

di là della profonda Val d'Astico. Lo Spitz a sud presenta un ripidissimo 

coperto di boscaglia, mentre a nord, Val d'Astico, precipita con imponenti bancate calcaree per circa 

300 metri sulla strada dei Fiorentini e sulla Valdastico quasi mille metri più sotto.

L’itinerario è costellato di numerose

fronte veneto – trentino. 

 

 
Partenza: Contrà Sella di Tonezza del Cimone (provincia di Vicenza), 
parcheggio Hotel Edelweis (1050 mslm)
Arrivo: Spitz Tonezza (1694 mslm) 

– Bocchetta degli Alpini (1563 mslm

 

E 

 

Tabacco 1:25000 
foglio n° 56 Piccole Dolomiti 

 

Abbigliamento: scarponi, giacca anti vento, bastoncini, viveri al 
medicine, gel igienizzante, mascherina. Utile un cambio biancheria da lasciare in 
auto e ramponcini da ghiaccio in caso di vetrato.

 

Ritrovo ore 06.45 
viale della pace), Rovigo. 
L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID
PARTENZA . 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.)
Non soci: 26,00€ (2gg)

 

Iscrizioni entro mercoledì 
via S. Donatoni 6. E

NOTA: 
Nel rispetto delle raccomandazioni del CAI in questo periodo di pandemia 
l’uscita è limitata ad un numero massimo di partecipanti pari a 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 18.00/19.30

Altopiano di Tonezza 

(letteralmente cima appuntita) è un bellissimo balcone panoramico sull'altopiano 

di Tonezza e sul Cimone, ma anche sulla parte occidentale degli altipiani: Rotzo, Luserna, Lavarone, al 

di là della profonda Val d'Astico. Lo Spitz a sud presenta un ripidissimo pendio

operto di boscaglia, mentre a nord, Val d'Astico, precipita con imponenti bancate calcaree per circa 

300 metri sulla strada dei Fiorentini e sulla Valdastico quasi mille metri più sotto.

numerose caverne e ricoveri della Prima Guerra Mondiale

 

 
foglio n° 56 Piccole Dolomiti -Pasubio 

 

Abbigliamento: scarponi, giacca anti vento, bastoncini, viveri al 
medicine, gel igienizzante, mascherina. Utile un cambio biancheria da lasciare in 
auto e ramponcini da ghiaccio in caso di vetrato. 

 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (acc
viale della pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 7.00 

L’AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA 

€ (1g.) 
€ (2gg) 

 

Iscrizioni entro mercoledì 17 Marzo 2021 in sede CAI Rovigo 
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

Nel rispetto delle raccomandazioni del CAI in questo periodo di pandemia 
l’uscita è limitata ad un numero massimo di partecipanti pari a 

CLUB ALPINO ITALIANO 

venerdì 18.00/19.30 

è un bellissimo balcone panoramico sull'altopiano 

di Tonezza e sul Cimone, ma anche sulla parte occidentale degli altipiani: Rotzo, Luserna, Lavarone, al 

pendio quasi completamente 

operto di boscaglia, mentre a nord, Val d'Astico, precipita con imponenti bancate calcaree per circa 

300 metri sulla strada dei Fiorentini e sulla Valdastico quasi mille metri più sotto. 

caverne e ricoveri della Prima Guerra Mondiale combattuta sul 

Contrà Sella di Tonezza del Cimone (provincia di Vicenza), 

Ex Forte Campomolon (1853 mslm) 

Monte Melignone (1628 mslm). 

 5.00 h. (soste escluse) 

+800m / -800m 
 

Abbigliamento: scarponi, giacca anti vento, bastoncini, viveri al sacco, eventuali 
medicine, gel igienizzante, mascherina. Utile un cambio biancheria da lasciare in 

parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso 

19 LA FIRMEREMO PRIMA DELLA 

Nome A. Simone 
Papuzzi (3475890479) 
Nome B. Maria 
Renauro  

2021 in sede CAI Rovigo  

Nel rispetto delle raccomandazioni del CAI in questo periodo di pandemia 
l’uscita è limitata ad un numero massimo di partecipanti pari a 15 persone. 

Spitz Tonezza (1694 mslm) – Ex Forte Campomolon 

Bocchetta degli Alpini (1563 mslm) – Monte Melignone (1628 mslm).

Salita a Cima Spitz Tonezza 
  Domenica 21 marzo 2021 

Contrà Sella di Tonezza del Cimone (provincia di Vicenza), 
parcheggio Hotel Edelweiss (1050 mslm) 



 

Percorso stradale: 

Con mezzi propri. Si prende da prima la strada Transpolesana fino all’ingresso dell’Autostrada 

A31 Valdastico Sud presso il casello di Badia Polesine. Uscita direttamente a Piovene Rocchette e 

prosecuzione della strada in direzione Trento lungo la Sp350 fino ad Arsiero. Da Arsiero seguire 

per Tonezza lungo la tortuosa strada  (SP 83) che in salita ci condurrà presso l’abitato di Tonezza 

del Cimone. 136 km e 1 ora e 40 minuti circa. 

Descrizione: 

Dal centro di Tonezza proseguire lungo la strada dei Fiorentini fino all'albergo ristorante 

Edelweiss, in contrà Sella, dove si posteggia l'auto. 

Incamminarsi lungo la strada provinciale (circa 500 m) fino ad incontrare sulla sinistra una 

mulattiera con indicazioni monte Spitz . 

La si segue verso nord ignorando le strade che la intersecano, si passa dietro due vecchie stalle e 

si continua fino al tornate della 'pozza del giazzo'. Sulla curva parte il sentiero dei tronconi 

(sentiero CAI 537), che ricorda l'attività dei boscaioli. Si segue il sentiero fino al passo della Vena 

di sotto e per strada bianca al passo della Vena di sopra.  

Nell’ ultimo tratto la salita si fa più stretta e si inerpica tra i massi calcarei attraverso stretti 

tornanti decisamente più pendenti, ma mai eccessivi. 

In circa 1 ora e 45 minuti siamo sulla cima dello Spitz Tonezza (1694 mslm) con la sua enorme 

croce di vetta. Nonostante l’altezza poco elevata mi trovo su un balcone panoramico a 360° con 

vista sull’Altopiano di Tonezza, sull’Altopiano di Asiago e sulla Val d’Astico. 

Per il ritorno prevediamo una piccola deviazione per la visita dell’ex Forte Campomolon situato a 

1853 m di quota.  Si tratta di una fortezza militare costruita per la difesa del confine italiano 

contro l’impero austro-ungarico e che permette di cogliere l'imponenza architettonica delle sue 

strutture, lasciando intravedere la serie delle quattro cupole corazzate.  

Una volta tornati al Passo della Vena, attraversata la strada forestale, si imbocca il sentiero 561 

che passa in quota sotto al Monte Melignone. 

In circa 20 minuti si arriva alla Bocchetta degli Alpini (1563 mslm). Qui si sale un piccolo crinale 

e si prende il sentiero 561-538 verso il Forte di Campomolon (1853m). 

 

 

 



 

 



 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale 

di rischio. 

Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità 

psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende 

partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, 

in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o 

carenze di equipaggiamento. 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle 

disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale. 

In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di 

responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 

I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 

Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina Escursionismo del sito 

www.cairovigo.it 

 


