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Alta Valsugana

Raggiunto il Passo
di Vezzena (quota
1.414) si svolta a
sinistra, passando
accanto all’albergo
Vezzena,
proseguendo fino al
vicino e visibile Bar-
ristorante Verle dove

conviene parcheggiare. Proseguendo a piedi si giunge in breve ad un vicino
gruppo di villette dove si trova un bivio con una strada asfaltata, ma chiusa
al traffico veicolare. Un cartello con l’indicazione per il Forte Austro-Ungarico
di Busa Verle indica il cammino: quaranta minuti di comoda passeggiata fino
alla malga.
Si segue la strada che, traversando i floridi pascoli di Vezzena, con lunghe
diagonali prende a salire, passando accanto alla Colonia montana ANA di
Vezzena, per continuare a prendere quota raggiungendo i 1.485 metri. Qui la
salita termina e sulla destra si notano subito i ruderi, imponenti, della
fortificazione imperiale mentre, poco più avanti, il nero nastro di asfalto
scende ad un bivio con una strada sterrata.
Dal bivio la sterrata sale con alcune svolte e raggiunge, dopo poco, la vicina
malga di Cima Verle che, dai suoi millecinquecento metri, domina la bucolica
zona del Passo Vezzena. Una zona oggi deliziosa e rilassante, ieri campo di
battaglia aspramente conteso apportatore di tanti lutti inutili.

Il Forte di Cima Verle merita senza dubbio una sosta, anche se i ruderi
non sono visitabili per il pericolo d’eventuali crolli, infatti, negli anni trenta
per recuperare il ferro delle armature, l’opera ha subito numerose demolizioni
tramite esplosivo.
Nonostante ciò, i resti della poderosa fortificazione sono ancora in grado di
esercitare uno strano fascino sul visitatore, forse dovuto in parte al silenzio
del luogo, ma anche alle rovine che inducono alla riflessione sulle tragiche
follie umane.
L’armamento del forte consisteva in 4 obici da 100, posti in torrette
corazzate da mm 250. La batteria del “Traditor” contava su 2 cannoni da 80
in feritoie, mentre il baluardo frontale disponeva di 4 cannoni da 60 e 15
mitragliatrici. Il “Traditor” era un’opera difensiva, situata di solito nel Fronte
di gola (vale a dire sul retro della fortificazione), in posizione tale da
rimanere invisibile al nemico.

Malga Cima Verle

ALTITUDINE
1.508 m s.l.m.

COMUNE
Levico

PROPRIETÀ
Comune di Levico

GESTIONE
Vettorazzi Vittorio

CASARO
Vettorazzi Vittorio

ANIMALI PRESENTI
70 vacche

RAZZA
Pezzata rossa

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 20 settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio tipo Vezzena e
Pressato

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.7707257


