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Tipo di percorso
Asfaltato

0,6km

sentiero

4,1km

Sentiero

0,5km

Sconosciuto

0,2km

Strada
pubblica

0,4km

Profilo altimetrico

Dati dell´ itinerario
Sentiero tematico
Lunghezza

Periodo consigliato
Difficoltà

5,8 km

media

Recensioni
Autori

Impegno fisico

Emozione
Paesaggio

Durata

2:10 h.

Tecnica

Salita

185 m

Livello sul mare

Discesa

192 m

Altri dati
Proprietà

Raggiungibile con mezzi
pubblici

Interesse geologico

Culturale / storico

Interesse botanico

Classificazione (& Accessibilitá disabili)

Itinerario circolare
Pubblicato da
Azienda per il Turismo Alpe
Cimbra
Via Roma 67
38064 Folgaria
Telefono +39 0464 724100
Fax
+39 0464 720250
info@alpecimbra.it
http://www.alpecimbra.it/
Percorso di interesse storico, naturalistico e
paesaggistico. Permette la visita ad alcune

testimonianze del primo grande conflitto mondiale
(1914-1918) presenti nell'area di Carbonare quali
l'ospedale militare dell'Elble, il Comando di settore di
Virti e le trincee di prima linea del Guazcovel.
Di facile percorribilità, si svolge in un ambiente
naturale di grande bellezza dominato dal profilo
inconfondibile del Bècco di Filadonna. Si svolge tra
pascoli e bosco ceduo, tra i 1000 e i 1100 m di quota,
passando per l'antico maso di Virti. Si svolge
prevalentemente su sentiero e strada sterrata.
Consiglio dell'autore

E' percorribile anche da famiglie con bambini
+6 anni.
Percorso
Seguendo il segnavia bianco-rosso contrassegnato
dalla sigla GG2, dalla piazza di Carbonare ci dirigiamo
verso la Famiglia Cooperativa (di fronte la chiesa),
entriamo nell'abitato e lo abbandoniamo dopo poche
centinaia di metri. Sempre seguendo la segnaletica
direzionale scendiamo la stradina che conduce
nell'ampia conca prativa delle Mèuser e ci dirigiamo
verso est. Arriviamo presto in loc. Giardino (pannello
illustrativo dedicato all'ospedale militare Elble), in
modesta salita, tra pascoli e macchie di bosco
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raggiungiamo la caratteristica malga Elbele (sullo
sfondo il profilo del Bècco di Filadonna), proseguiamo
nel bosco in direzione di Virti passando per le piazzole
su cui insistevano i baraccamenti dell'Enebis; in questo
punto una breve deviazione di invita a visitare - con
l'opportuna prudenza - uno 'stol' (ricovero per truppa)
che si affaccia sulla valle del Centa. Tornati sui nostri
passi seguiamo i segnavia che ci portano a visitare il
Comando tattico di Virti (inserito in una profonda e
suggestiva forra naturale) e il vicino antico maso di
Virti. Da Virti, oltrepassata la SS349 (con la dovuta
attenzione), risaliamo il boscoso versante Nord del
monte Rust e, seguendo i segnavia, rientriamo a
Carbonare tra pascoli e boschi, approdando infine
all'area sportiva, contrassegnata dalle trincee del
Guazcovel.
Punto di partenza
Carbonare
Coordinate:
Geogr. 45.934297 N 11.226556 E
UTM 32T 672610 5089158
Punto d'arrivo
Comando di Virti

Come arrivare
L'itinerario è raggiungibile comodamente con
mezzi pubblici.
Mezzi pubblici
Carbonare è collegato, tramite il servizio extraurbano di
Trentino Trasporti, con Folgaria e Lavarone e le città di
Trento e Rovereto.
Come arrivare
Carbonare dista 7 km da Folgaria (SS350 della
Valdastico) e circa 4 km da Lavarone (SS349 della Val
d'Assa).
Dove parcheggiare
Di lato alla chiesa, libero, in piazza 28 aprile.
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