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Tappa 24 • Carbonare - Passo Coe 
 
 

 
Descrizione percorso: 
Dalla chiesa di Carbonare, si segue in salita la strada per Folgaria, verso Sud, fino al primo bivio con una stradina che si 
dirama sulla sinistra (capitello e fontana). Si segue questa stradina fino a raggiungere e attraversare il ponte sul Torrente 
Astico. 
Subito dopo si ignora un primo bivio, a destra, per imboccare il sentiero di un secondo bivio, sempre sulla destra. Questo 
sale ripido verso Sud attraversando un magnifico bosco, esce poi dal solco del torr. Astico e, con minor pendenza, giunge 
ai pascoli dell'ex Malga Clama, all'incrocio con una strada forestale. Con ripida salita nel bosco su carrareccia, si prosegue 
verso SE, per giungere all'Albergo Cherle sulla Strada dei Fiorentini. 
Per visitare i ruderi dell'ex Forte Cherle si segue una mulattiera e, a destra, si aggira il versante NO del dosso ritornando 
ad incrociare la strada dei Fiorentini in prossimità del cimitero militare austriaco. 
Attraversata la strada si sale la "Scala dell'Imperatore", che raggiunge un ex ospedale militare, oltre il quale si attraversa 
la strada forestale della Val Fredda e si prosegue nel bosco verso Sud tagliando il fianco Ovest del Monte Durer percor-
rendo l'ampio crinale del Dos dell'Avezòn. Usciti dal bosco, si raggiunge e si attraversa la strada al bivio per Malga 
Pioverna. Si prosegue in salita sul pascolo che, qua e la, è punteggiato da piante. In breve si perviene al ciglio prativo, 
quota 1732, in vista del Monte Maggio. Da qui si cala ripidamente su roccette e sfasciumi fino a toccare la conca prativa 
della Bocca di Valle Orsara e si prosegue diritti (Sud), attraversando i prati fino a raggiungere la Strada Folgarìa-Tonezza 
in prossimità dell'Osteria Passo Cóe. 
 
Particolarità: 
Forte Cherle (o di San Sebastiano, m 1445) 
Fortificazione austriaca sull'omonimo colle situato a S della frazione di San Sebastiano di Folgarìa. Era chiamato dagli 
austriaci Werk San Sebastiano per non confonderlo con il quasi omonimo Forte Vérle. Costruito tra il 1909 e il 1914 era 
armato con 4 obici da 100 mm, 2 cannoni da 60 mm e 18 mitragliatrici. La fortificazione, pesantemente bombardata, non 
fu comunque mai oggetto di attacchi diretti da parte della fanteria italiana. Lasciata dagli austriaci al termine delle 
ostilità, fu occupata dalle truppe italiane nei primi giorni di novembre del 1918. 
 
Giardino Botanico di Passo Còe (m 1600)  
Si trova nei pressi di Malga Melegnetta a breve distanza da Passo Cóe. E' uno scrigno di natura inserito in una superba 
cornice alpina. Ospita esclusivamente piante tipiche di quest'area, distribuite su percorsi che permettono passeggiate 
documentate da materiale informativo tra pascoli, fenomeni geomorfologici come le doline di crollo, i formicai giganti, 
le pozze alpine e tutti gli elementi tipici del contesto alpino. È composto da un centro logistico da cui si dipartono vari 
percorsi tematici: il Sentiero carreggiato, il Sentiero della pozza alpina, il Sentiero del bosco e il Sentiero del pascolo. 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Lago di Lavarone 1115 // 0  

Carbonare 1091 // 4.200 1.20 

ex M.ga Clama 1256 124 2.650 1.00 

ex Forte Cherle 1425 124 1.550 0.40 

M.te Durer 1588 124 2.350 1.00 

dors. di m.ga Pioverna 1700 124 1.770 0.40 

Bocca val Orsara 1621 124 750 0.10 

Passo Coe 1610 124 930 0.20 

   14.200 5.10 
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Tuono (Base Militare NATO, m 1550)  
Base militare NATO nel periodo della "guerra fredda" attiva dal 1966 al 1977. Il suo scopo era la difesa aerea utilizzando 
missili terra-aria. Attualmente l'area della base è stata convertita a usi civili e trasformata in museo che documenta, 
attraverso le esposizioni di armamenti e attrezzature militari, quel particolare periodo storico. Si trova 1 km a SE di Passo 
Cóe a breve distanza da Malga Zonta. 
 
Malga Zonta (m 1540)  
La malga, non più attiva come tale ma quale monumento storico-culturale, si trova si trova 1 km a SE di Passo Cóe poco 
a valle dell'enorme invaso per la raccolta dell'acqua; è tristemente famosa per l'eccidio che si consumò nella Seconda 
guerra mondiale. Nella notte del 12 agosto 1944 a Malga Zonta si verificò uno scontro armato tra le truppe tedesche e 
un raggruppamento di partigiano che vi aveva trovato rifugio. Dopo alterne vicende le truppe tedesche fecero prigionieri 
i partigiani che furono uccisi il mattino successivo. Il tragico fatto è ricordato ogni anniversario con una cerimonia che, 
nei pressi di Malga Zonta, commemora questi uomini caduti in difesa di un ideale di giustizia e libertà.  


