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Tappa 25 • Passo Coe - Rif. G. A. Papa 
 
 

 
La tappa odierna è senz’altro quella che maggiormente caratterizza il ricordo della Prima Guerra Mondiale. Nell’intera 
area del Pasubio sono presenti i resti dell’immane tragedia, dal Dente Austriaco al Dente Italiano, dalla Strada degli Eroi 
alle  52 Gallerie senza tralasciare l’Ossario al Pian delle Fugazze. Durante il percorso abbiamo lasciato l’Altipiano di 
Lavarone per entrare nella Valle di Terragnolo che con la Vallarsa rappresentano i luoghi di una presenza umana 
“eroica” ed allo stesso tempo degna di profondo rispetto. Comunità vive dove si coltiva (presidio Slow food) il grano 
saraceno e si costruiscono muri a secco, la valle di Terragnolo con le sue 33 frazioni rappresenta un unicum di aggrega-
zione comunitaria. La parallela Vallarsa gode di maggiore “notorietà” sia per le presenze storiche di guerra che per i 
due valichi (Fugazze e Campogrosso) che la collegano con il Veneto. Vorrei ricordare uno scrittore trentino da poco 
scomparso (Mario Martinelli) che ci ha lasciato pagine significative di questa terra e delle sue genti dal paese di Obra di 
Vallarsa.  La lettura di alcune pagine di Martinelli o il semplice ascolto di alcuni brani di “Terra matta” letti da Mario 
Perrotta (radio rai play) renderebbero l’idea dei luoghi e della guerra. 
 
Descrizione percorso: 
Tappa suggestiva ed impegnativa. Dai prati di Passo Coe entriamo nel bosco di abeti (sent. 124) per poi incrociare la strada 
militare che percorre l’intera dorsale in direzione sud del Monte Maggio (m 1845). Una grande croce svetta sulla sommità, 
la vista spazia dalla Valle di Terragnolo alle prealpi Vicentine, sul Pasubio ed il Brenta. Il sentiero segue quindi il confine 
tra il Trentino ed il Veneto ma anche tra Impero Austro-ungarico ed Italia proprio al termine di questa tappa saranno 
evidenti e ancor visibili i resti della Grande Guerra. Raggiunto in breve il Monte Borcoletto si inizia a perdere quota 
rapidamente fino al passo della Borcola (m 1250). Prestare attenzione nella discesa in caso di pioggia o terreno bagnato.  
Lasciato il sentiero 124 ci si incammina sul sentiero 147 salendo nel bosco fino ai prati dell’ex malga Costa (m 1895). Oltre 
la malga si sale ancora per poi scendere nella Val Gulva e raggiungere con una serie di saliscendi la loc. Sorgente (m 
1828). Purtroppo il toponimo non corrisponde alla presenza di acqua in loco. Si segue quindi il sentiero 121 fino alla conca 
prativa di malga Buse Bisorte per poi salire su strada militare fino ad incrociare il sentiero 120 alla selletta del Groviglio 
(m 2077) di qui in breve si cala al Rif. Papa. 
 
Particolarità: 
Passo della Borcola (m 1218)  
Il valico si apre tra il Gruppo del Pasubio e la costiera fra il Monte Borcoletta e il Monte Maggio. Mette in comunicazione 
le Valli di Terragnolo e di Posina e fino alla Prima guerra mondiale vi passava il confine fra Impero austro-ungarico e 
Regno d'Italia. Nel 1701 vi transitarono le truppe imperiali del Principe Eugenio che, trovata occupata dal Catinat la chiusa 
di Verona, decise di aprirsi una via attraverso le valli laterali dell'Adige verso la pianura veneta. Nel 1885, col concorso 
della SAT e del CAI di Vicenza vi fu costruito un "ricovero". Il passo è attraversato dalla SP 138, dal Sentiero Europeo n. 
5 e vi partono i sentieri 124 e 148. 
 
Dente Italiano (m 2222)  
E’ una delle sommità della cresta che si diparte in direzione nord dalla vicina Cima Palón e che caratterizza l'acrocoro 
sommitale del Pasubio e diviso dal dirimpettaio "Dente Austriaco" dalla "Selletta dei Due Denti". Divenne il punto più 
avanzato dello schieramento italiano durante la "Strafexpedition" che qui fu valorosamente fermata e bloccata, il 19  
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Passo Coe 1610 //   

Monte Maggio 1845 124 3.420 1.10 

P.so Borcola 1218 124 4.280 1.40 

Sorgente, b. 121 1828 147 5.000 2.50 

Selletta Groviglio 2077 3121 - 120 1.820 0.50 

Rif. G. A. Papa 1925 120 2.180 0.30 

   16.700 5.00 
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maggio 1916, grazie al sacrificio dei fanti della Brigata Volturno. Al suo interno fu scavato un vero e proprio reticolo di 
gallerie difensive e offensive e fu teatro, tra settembre 1917 e marzo 1918 della guerra di mine che vide l'esplosione di 
ben 10 cariche (5 italiane e 5 austriache). L'ultima esplosione, il 13 marzo 1918, preparata dagli austriaci con una carica 
di ben 50 tonnellate di esplosivo, fece franare parte della sommità e causò la morte di 54 soldati italiani. Il fatto non 
modificò tuttavia la situazione tattica preesistente. 
 
Dente Austriaco (m 2204)  
Dirimpettaio al "Dente Italiano" è la sommità più avanzata raggiunta dalle truppe austriache durante la "Strafexpedition" 
il 20 maggio 1916 che la abbandonarono solamente al termine del conflitto. Resistette agli assalti che gli alpini e i fanti 
italiani tentarono tra il 9 e il 20 ottobre 1916 e che causarono perdite per un totale di quasi 8000 soldati (italiani e 
austriaci). In seguito fu trasformata in una fortezza sia offensiva sia difensiva e armata con 10 mitragliatrici e 6 cannoni 
in caverna e ben 30 tra lanciagranate e lanciabombe, 5 cannoni e 10 mitragliatrici posizionati in trincea 
 
Pasubio (m 2231)  
Il massiccio calcareo del Pasubio è compreso fra la Vallarsa, la Val di Terragnolo sul versante trentino e fra la Val Leogra 
e la Val di Posina su quello veneto. Sull'etimologia del nome si sono fatte varie ipotesi. Pasubio per alcuni pare riflettere 
un medievale passubulus, diminutivo di passus 'passo' ma certi sono più propensi a ritenere che Pasubio significhi "pa-
scolo di sopra, o pascolo alto in cima al monte" come del resto la sua morfologia induce a pensare. I suoi fianchi, che si 
elevano ripidamente dalle valli circostanti, sono caratterizzati da valloni scoscesi e dirupati e sostengono l'ampio acro-
coro sommitale formato da un ondulato altopiano da cui emergono crinali rocciosi e conche prative tra i 1900 e i 2100 
metri di quota. La dorsale principale e centrale si estende in direzione SN dal Cogolo Alto alla Cima Palón (m 2231 e 
massima elevazione) fino alle sommità dei Denti: Italiano e Austriaco, duramente contesi durante la Prima guerra mon-
diale. L'intero altopiano è stato sconvolto dalle devastazioni della guerra e mostra ancora le numerose opere militari 
(strade, trincee, fortificazioni e alloggiamenti) costruite dagli eserciti contrapposti. La parte sommitale e storicamente 
più importante del Pasubio è stata dichiarata "zona monumentale" e tra le opere militare meritano particolare menzione 
le ardite strade costruite sul fianco meridionale dagli italiani: la "Strada delle 52 gallerie" e la "Strada degli Scarubbi" 
mentre la "Strada degli Eroi" fu costruita negli Anni '30 su iniziativa del Genio Militare. Numerosi sono i sentieri che 
risalgono le sue pendici o ne attraversano l'altopiano sfruttando i vecchi tracciati storici o le numerose strade militari.  


