
 

 
  
  
 
 

Accompagnatori: 
I capogita Luciana e Egidio con ilDirettivo si riservano la 
facoltà di MODIFICARE il PERCORSO qualora ce ne fosse 
bisogno cell 3386416496  

Orario di partenza: ore 7.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman) 

Pranzo: al sacco  

Itinerario: Tezze sul Brenta - Passo Vezzena 

Prenotazioni: 
si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 10 euro (come da regolamento 
GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ORDINE d'ISCRIZIONE in Sede GAM al 
Giovedì     cell 3341625634 

Prezzo: 
Soci euro 13 - non Soci euro 17 e ragazzi fin 16 anni euro 8 

Difficoltà e Dislivello: 

 

E   circa 4 ore di cammino e circa 500 metri di dislivello 
Per chi non vuol camminare c'è la possibilità di fermarsi al Passo 

Abbigliamento: da montagna adatto alla stagione, bastoncini e OBBLIGO SCARPONI 

 
Seguire le Direttive degli Accompagnatori, rispettare il regolamento GAM e non superare il Capogita 

 

Descrizione: cari Soci eccoci pronti con l'ultima uscita Primaverile che ci farà conoscere la 

Piana di Vezzena che faceva parte della Federazioni dei Sette Comuni, una nazione 

indipendente sorta nel 1310 e sciolta nel 1807 per volere di Napoleone. Rimase parte della 

federazione fino al 1605 quando venne annessa al territorio del Trentino, e successivamente 

al Regno d’Italia, diventando così il confine con l’impero Austro-Ungarico.  

 Lasciato il pullman al Ristorante Vezzena il Gruppo segue la stradina dapprima asfaltata e poi 

forestale fin ad arrivare al vecchio forte Spiz Verle conosciuto anche come Spiz di Levico  a 

1908 m. chiamato anche “l’occhio degli altipiani” edificato tra il 1910 e il 1914, per 

l’importante funzione di osservatorio. Si sviluppava in tre piani, che vennero però resi 

inutilizzabili dall’artiglieria italiana durante il primo anno di guerra. Impraticabile durante i 

combattimenti, venne scavato un sentiero di collegamento su cenge esposte sul versante Nord 

verso la Valsugana ora completamente franato.  

Dalla fantastica posizione panoramica a picco sulla Valsugana si possono vedere i laghi di 

Levico e Caldonazzo. Ritorno al pullman  e tempi permettendo ci sarà la possibilità di visitare 

Lavarone. 

I Capogita Vi augurano Buona Escursione 

G.A.M. Gruppo Amici della Montagna 
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta  

(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
                                        L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  



 

 


