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Domenica 5 maggio 2019 
GRUPPO DEL PASUBIO  

FORTE POZZACCHIO – VALLI DEL LENO 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,15 9,15 E A 740m/ B 200m 1533m 5+1,5 ORE 

 

Itinerario escursionistico nei dintorni di Rovereto lungo il quale è piacevole soffermarsi ad ammirare i panorami del 
versante verso la Vallarsa o valle del torrente Leno, una dorsale che culmina in pareti strapiombanti situata nel 

margine ovest alle pendici del gruppo del Pasubio. 
 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,15. Durante il tragitto effettueremo una sosta presso l’autogrill autostradale. 

Possibilità di doppia comitiva: per il gruppo A la partenza dell’escursione avverrà dall’abitato di Pozzacchio, frazione di Trambileno, al centro 

della Vallarsa a 793 metri di altezza, dove appena oltrepassato il paese, seguendo la traccia di sentiero, si guadagna quota tramite una salita 

costante ma agevolata da tornanti, con interessanti squarci panoramici sulla Vallagarina. Il percorso si congiunge poi con il sentiero CAI 119 che, 

con rapida salita, conduce a Malga Monticello situata su una bella radura panoramica verso ponente a quota 1403 metri. Si prosegue quindi sul 

costone del Monte Spil e, in circa venti minuti, si raggiungono i prati di Malga Buse a 1533 metri, dove il panorama spazia dal Gruppo di Brenta 

alla cresta del Coni Zugna fino al gruppo del Carèga. Dopo la sosta per il pranzo al sacco, si ridiscende per lo stesso percorso della salita e, 

ritornati a  Pozzacchio, si prosegue lungo la strada militare, tenendo il lato a monte del tracciato al riparo dalle protezioni paramassi, fino ad 

arrivare in circa venti minuti al Valmorbia Werk o Forte Pozzacchio, un’imponente fortezza interamente scavata nella roccia e articolata su tre 

piani. Un recente restauro, promosso dalla provincia autonoma di Trento, ne permette la visita guidata (a pagamento al costo di 7 euro) e 

l’intero percorso ha una durata di circa un’ora e mezza. Data la temperatura e l’umidità dei locali è consigliabile portare una giacca. Per la visita 

sarà necessario dividere il gruppo in più turni in quanto l’accesso è consentito a circa 20/25 persone alla volta. 

Il gruppo B, con un percorso più semplice e dislivello contenuto (circa 200 metri), partirà invece dall’abitato di Boccaldo a 652 metri di quota e, 

seguendo la strada asfaltata denominata del Pian del Levro, arriverà dopo circa 3 Kilometri di comoda camminata a Pozzacchio e poi continuerà, 

attraverso la strada militare sopracitata, fino al Forte. Al ritorno, dopo aver effettuato la visita, sarà possibile per entrambi i gruppi percorrere il 

sentiero della Garme che percorre la parte bassa della Val Pozzacchio fino a raggiungere il parcheggio dove ci attenderà il pullman. Infine, se le 

tempistiche lo permetteranno, sulla strada del ritorno, a poca distanza, si potrà visitare l’Eremo di San Colombano, una particolare struttura 

posta a metà altezza della parete rocciosa formata dall’orrido del torrente Leno e raggiungibile percorrendo 120 gradini scavati nella roccia. 

Questo eremo risulta abitato dall’anno 753 mentre la chiesetta limitrofa è del X secolo. 

 
L’interessante visita guidata al Forte (facoltativa) è a pagamento al costo di 7 euro 

 
In prossimità del Forte è presente una struttura con bar, piccola ristorazione e servizi igienici 

 
Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 

 

Data inizio lista = 4 APRILE 2019 



 

 


