
         
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  1  SETTEMBRE  2018  -   Lagorai:  CIMA STRADON  (TN)

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.15  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 6.20  precise.

Interessante itinerario, in buona parte al di fuori di sentieri tracciati ma comunque con percorso sempre
facilmente individuabile, che ci consentirà di scoprire un angolo della catena dei Lagorai praticamente
sconosciuto anche se relativamente vicino a Passo Rolle e ricchissimo di resti della Prima Guerra Mondiale. 

Per Lagorai si intende la catena montuosa costituita prevalentemente da rocce porfiriche che si estende a
Ovest di Passo Rolle dividendo la Val Travignolo e la Val di Fiemme a Nord dalla Valsugana a Sud.

La partenza dell'itinerario si individua lungo la strada che dal Passo Rolle scende verso
Paneveggio. In corrispondenza dell'ultimo tornante (pochi chilometri oltre il Passo) si incontra sulla
destra della strada un ampio slargo ove si parcheggia comodamente (m. 1630). Attraversata la statale si
imbocca la strada forestale “Corradini”, al cui inizio si nota una stele a memoria del  13° Reggimento
Bersaglieri e relativo tabellone illustrativo.  Superato un torrente su un alto ponte si prosegue seguendo le
indicazioni per la Malga Colbricon, 1838 m., che si raggiunge dopo circa 40-45 minuti di comoda
camminata nel bel bosco del Parco di Paneveggio. Lungo il percorso si può notare la lapide che ricorda i
dodici pastori morti per l'esplosione di un proiettile di grosso calibro avvenuta l'11 novembre 1926 .

La Malga è situata al centro di un ampio pascolo da dove la vista spazia sulla  Marmolada e sulle
Pale di San Martino. Sopra il pascolo incombono a meridione  (destra) due vette piramidali: in secondo
piano l'elegante cima orientale del Colbricon, mentre quasi in verticale sulla radura la più tozza Cima
Stradon, meta della nostra escursione.  Poco dopo aver superato l'edificio della malga si prende una
traccia a destra (ovest), seguendo l'indicazione per le Buse dell'Oro. Il sentiero non è segnato, ma ben
evidente.  Superato il ruscello che scorre lì presso (tutta la zona è solitamente ricca d'acqua), si prosegue
lungo la mulattiera di guerra che risale in diagonale la base del costone di Cima Stradon.
Successivamente, superato l'unico segnavia bianco-rosso che incontreremo nella giornata (recentemente
tracciato su un paletto), il terreno si fa pianeggiante e si attraversa una breve conca caratterizzata da un
piccolo stagno e dai resti (poco visibili) di baracche e viottoli selciati. Si continua su uno di questi (più
visibile) che, quasi in piano, prosegue verso ovest attraversando un rado bosco di larici e cirmoli
intervallato da ampie radure, in ambiente particolarmente suggestivo.  Su diversi dei massi circostanti si
vedono incise le iniziali e le date dei pastori che, soprattutto tra le due guerre, hanno lasciato
testimonianza della loro vita solitaria.  Più avanti il sentiero inizia a salire e dopo un primo breve strappo
ritorna piano e si superano i resti di una trincea, mentre sulla sinistra si mostra l'ingresso di una caverna:
siamo arrivati alla linea difensiva austriaca che si snodava lungo l'orlo del costone che abbiamo appena
raggiunto.  A questo punto dobbiamo lasciare il sentiero per le Buse dell'Oro, che contorna lo sperone del
monte, per risalirne il costone verso sud tenendosi paralleli alla linea austriaca. Normalmente non vi sono
tracce, ma il terreno è facile e si può scegliere intuitivamente il percorso che si preferisce fra i roccioni,
l'erba alta e i cespugli di rododendro, all'ombra dei radi larici e dei cirmoli avvinghiati ai grandi massi
porfirici.  L'ambiente naturale è di notevole bellezza, e molti tratti delle trincee imperiali sono in ottimo
stato di conservazione, nonostante il secolo trascorso e la totale assenza di manutenzione.  Oltre l'orlo del
costone, spesso a pochi metri di distanza, ci sono i resti delle posizioni tenute dagli italiani, quasi sempre
dominate dagli avversari.  Si prosegue per una buona mezz'ora in continua, progressiva, salita, sempre
accompagnati da copiosi resti di guerra.  Il bosco si fa più rado, e il sottobosco lascia spazio ai prati d'alta
quota, costellati da alberi isolati. La vista ora spazia oltre la valle del Travignolo sui pascoli del Passo
Rolle e l'imponente quinta delle Pale, mentre a destra si vedono le case di Bellamonte sparse nei pascoli e
la mole rettangolare di Forte Dossaccio: si è raggiunta la sommità di quota 2185 (2187 nella cartografia
attuale), uno dei punti storicamente più significativi del percorso per l'abbondanza e la ricchezza dei resti
di guerra che si offrono alla nostra vista. La nostra escursione potrebbe anche terminare qui: la
bellezza ambientale e l'interesse storico ne fanno comunque  una meta di tutto rispetto.  Volendo invece
completare il percorso e raggiungere la cima, si prosegue il cammino verso sud con andamento sempre



intuitivo. Si scende dalla cupola in un pianoro paludoso, una bella torbiera d'alta quota ricca, nei mesi
estivi, dei bianchi ciuffi cotonosi degli eriofori. Alla base della quota si vedono gli ingressi delle caverne
austriache e altre postazioni di mitragliatrice in cemento.  A questo punto ci si dirige verso oriente,
puntando verso Cima Stradon, che da questo punto di osservazione quando appare sembra una modesta
gibbosità della cresta. Conviene portarsi dietro le prime linee austriache, procedendo liberamente lungo i
numerosi camminamenti e le trincee parzialmente ostruite, e guadagnare così progressivamente quota.
Ovunque caverne, ricoveri semi crollati e tracce dei combattimenti.  In poco più di mezz'ora si raggiunge
la panoramica Cima Stradon, m. 2328 e ci si rende subito conto che non è una vera cima, ma solo lo
sperone terminale della lunga cresta che digrada dal Piccolo Colbricon verso Paneveggio.  La vista è
notevole perchè al panorama del Latemar, del Catinaccio, della Catena di Bocche, della Marmolada e
delle Pale si aggiunge la visione di S. Martino di Castrozza e dei Laghi di Colbricon, incastonati nei
pascoli sotto la vetta, mentre a sud spuntano le due cime del Colbricon. Sempre copiosissimi i resti di
guerra. Per il ritorno vi sono più possibilità, da “inventare” al momento.  Noi consigliamo, anche ad
evitare possibili problemi, di seguire il percorso di andata

DISLIVELLO IN SALITA CIRCA 700 METRI – PERCORRENZA ORE 5/6 – PRANZO A SACCO
necessarie calzature e abbigliamento adeguati  

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -   soci aggregati              euro   20.00                                

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856     
Massimo P.  3420963147  Andrea M.  3479521899 entro  venerdì  24 agosto.
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I partecipanti dovranno comunque
attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
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