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4-5 Marzo 2023

Rifugio Barricata

L’Albergo Rifugio Barricata

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Coordinazione gita: Gr. Accompagnatori
Percorso Base
Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT1
Segnavia: Cartelli
Cartina: Online
Esposizione: Nord
Quota di Partenza 1g: 1.350 m.
Quota di Arrivo 1g: 1.340 m.
Dislivello: +/- ca. 200 m.
Lunghezza solo andata: 6 / 10 Km
Tempo indicativo: 2,5 / 4 ore * 
Quota di Partenza 2g: 1.340 m.
Quota massima 2g: 1.830 m. 
Quota di Arrivo 2g: 1.350 m.
Dislivello: +/- ca. 770 m.
Lunghezza andata e ritorno: 21 Km
Tempo indicativo: 8 ore * 
Nota: I tempi non considerano le soste – 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale: Da Bollate con la Rho/Monza o la tangenziale Ovest raggiungere il casello della 
A4 verso Venezia. Superata Verona, prendere l’uscita per la Superstrada Pedemontana Veneta, continuare 
su questa strada che poi diviene la SS47. Attraversare l’abitato di Carpanè e poi prendere a sinistra l’uscita 
per Valstagna. Continuare su questa strada seguendo le indicazioni per Enego 2000. Raggiunta Enego 
ancora 6 chilometri e si giunge in località Valmaron da cui incomincerà il percorso.

Introduzione: La Piana di Marcesina, dove è situato il rifugio, si trova sull’Altopiano dei Sette 
Comuni, attorniata dalle cime dove si sono svolti molti degli eventi legati alla Grande Guerra. Una fitta rete 
di sentieri porta su queste cime; una di quelle più vicine al rifugio è la Cima dei Castelloni di San Marco 
1.830 metri, che si affaccia sulla Valsugana, il Lagorai e le Prealpi Venete.

Descrizione
Itinerario 1 giorno: Scesi dal pullman nella località di Valmaron, dove si trova anche l’omonimo rifugio, per
raggiungere il Rifugio Barricata abbiamo due possibilità. A) Seguire la strada carrareccia chiamata di Malga
Campetti che, toccando varie località: Baracche di Rendole, Malga Marcesina di Sopra, Malga Monte Cucco e
facendo anche un tratto del Sentiero dei Cippi, raggiunge in dieci (10) chilometri la nostra destinazione.   B)
Seguendo il  Sentiero dei Cippi che, abbandonata quasi subito la strada carrareccia,  taglia direttamente
verso  NW  e,  attraversando  il  Passo  della  Forcellona  a  1.435  metri,  arriva a  destinazione  in  sei  (6)
chilometri. 
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Rielaborazione cartine da Mapy.cz

Dopo esserci sistemati al rifugio, come di consuetudine, si farà la passeggiata al chiaro di luna
nei pressi del rifugio prima di cena.
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Itinerario 2 giorno:  Meta della giornata saranno i  Castelloni di San Marco. Dal rifugio ci si incammina
verso Ovest raggiungendo il bivio stradale di Tiffgruba; da questo si volge decisamente a Nord verso Malga
Fossetta, si prosegue lasciando sulla sinistra l’ex Cimitero Italiano di guerra fino a raggiungere i Castelloni
di San Marco q. 1.830 metri. Il Labirinto dei Castelloni di San Marco, posto nella parte alta del sentiero, è
costituito  da  una  serie  di  tratti  incassati  tra  le  rocce  o  in  alcuni  casi  anche  all’interno  delle  stesse,
intervallati da almeno un centinaio di incroci o bivi. Ritornati al Rifugio Barricata, dopo la pausa pranzo, ci si
incamminerà per ritornare a Valmaron dove ci attende il pullman.

Rielaborazione cartina da Mapy.cz

NB: Per l’escursione ai Castelloni di San Marco saremo accompagnati da una guida locale.
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