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Domenica 21 NOVEMBRE 2021 
GRUPPO DEL MONTE BALDO 

POLSA – MONTE VIGNOLA – CORNO DELLA PAURA  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN 
SAONARA ore 6,15 
partenza ore 6,30 

Park Martiri G. e D. 
9,30 E 500 m. 1606 m. 6 ORE 

 

Facile e piacevole percorso ad anello che sale su due rilievi dell’altopiano di Brentonico nel gruppo del Monte 
Baldo, rispettivamente il Monte Vignola e il Corno della Paura, e che, passando lungo alcune fortificazioni austro-
ungariche della prima guerra mondiale, offre ampi panorami sui monti Lessini, sulle piccole Dolomiti, sui gruppi 

dell’Adamello, Presanella, Dolomiti di Brenta, e sulle sottostanti Vallagarina e Val d’Adige. 
 
 

Ritrovo alle 6,15 e partenza alle 6,30 con pullman dal parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a destra dopo le 

scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio di Saonara. 

Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

Il punto di partenza dell’itinerario è presso il campeggio poco fuori dell’abitato di Polsa a circa 1300m. di quota. Si imbocca la 
strada militare che affianca la struttura del camping e con pendenza moderata supereremo Malga Vignola. Da notare il grande 
impluvio per la raccolta dell’acqua piovana costruito dagli austro-ungarici e nelle vicinanze i ruderi delle caserme smantellate 
dagli abitanti del luogo per ricostruire le proprie abitazioni al termine della guerra. Dopo aver incrociato il monumento del 
gruppo Alpini Cima Vignola, si svolta a sinistra in direzione est verso la sommità del Monte Vignola, dove si trovano alcune 
postazioni circolari in cemento per l’artiglieria contraerea. Queste postazioni, in gran parte non ultimate, furono abbandonate 
dagli austro-ungarici ancor prima dello scoppio del conflitto mondiale, quando la linea di difesa fu arretrata più a nord in 
posizioni più facilmente difendibili. Queste postazioni furono poi occupate dagli Italiani che ultimarono alcune opere quali, ad 
esempio, qualche galleria della strada militare. Rientrati all’altezza del monumento già menzionato, proseguiremo lungo un 
suggestivo percorso, che coincide in gran parte con il sentiero della Pace, fino a raggiungere la Bocca d’Ardole a 1387 m. Dopo 
una serie di gallerie scavate sulla roccia, lasciato il sentiero principale, con breve salita si raggiunge il Corno della Paura a 1518 m. 
strapiombante, nel versante opposto, sulla Val d’Adige e sull’abitato di Sabbionara. Anche questa cima ospita diverse opere e 
testimonianze belliche visitabili in sicurezza vista la presenza di cordini metallici con funzione di parapetto. Qui sosteremo per la 
pausa pranzo al sacco. Tornati quindi sui nostri passi fino a Bocca d’Ardole, attraverso prati, raggiungeremo Malga Susine e, in 
breve tempo, il paesino di Polsa dove troveremo il pullman per il rientro a casa. 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Consigliati bastoncini e calzature adeguate. 

 

 Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass obbligatorio “per l’utilizzo del pullman”. Verrà inoltre misurata la temperatura prima della partenza. 

 
Il pullman sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, in alternativa si andrà con i mezzi propri 

 

Data inizio lista = 4 NOVEMBRE 2021 



 


