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ALTOPIANO DEI FIORENTINI 
Da Tonezza del Cimone al M. Campomolon 1853 per la valle Barbarena e della Neve 

 
Itinerario: Tonezza del Cimone, Contrà Valle 1047 m, M. Campomolon 1853 per la valle Barbarena e 
della Neve 
Diff: EE 
Tempi di percorrenza: 3 –3.30 (solo andata) 
Segnavia: Cai 538 
Dislivelli: + 800 - 800 
Equipaggiamento: normale da escursionismo acqua al seguito 
Cartografia: Kompass foglio 631 Altipiani di Folgaria Lavarone; Valli Astico e Posina ed. Sez Vicentine 
del C.A.I. 1:20.000 
Interesse:Geologico - Paesaggistico 
 
Dal centro di Tonezza salire per la strada dei Fiorentini, poco dopo aver superato la base aeronautica 
militare svoltare a sinistra e scendere in contrà Valle. Posteggiata l’auto alla fine della valle prendere il 
sentiero sulla destra che in breve porta ad una monumentale fontana, puntare verso il soprastante 
baito e poi, aggirando a Sud, in piano, il Dosso delle Lustre, entra in Valle Barbarena Bastarda. 
Immessisi sul tracciato di una strada forestale, si raggiunge il fondo della Valle della Vena. 
Dove la strada termina s'incontra subito una fresca sorgente (il Canaleto degli Alpini) e dopo poco si 
risale, tenendo in direzione Ovest, il dosso dei Sasson. A q. 1400 si piega verso Nord-Nord-Ovest fino a 
giungere in vista della provinciale Folgaria-Tonezza, le cui discariche hanno rovinato l'ultimo tratto 
della mulattiera. Attraversato l'asfalto in prossimità della galleria a q. 1627, si riprendono i tornanti 
del tracciato sopra l'argine della rotabile (la si supera con l'aiuto di due chiodi), piegando dopo alcuni 
tornanti in direzione Nord-Est, per raccordarsi, sul crinale dei Campomolon. Si segue la cresta in 
direzione Sud-Ovest fino a un pianoro sassoso, alla fine dei quale si continua, sulla sinistra, per 
mulattiera militare sul versante Sud-Est dei monte. 
Alla fine della mulattiera con un breve strappo si raggiunge la calotta cementata dei Campomolon m 
1853 


