
ITINERARIO N° 
NOME: Anello per il Forte di Punta Corbin
GRUPPO MONTUOSO: Altopiano dei 7 Comuni
mappa

Forte di 
Punta Corbin

ARSIERO

SENTIERO DEL “RAPARO”

P

ESCURSIONISTICO 

746 m in salita e altrettanti in discesa

1100 m s. l. m.

ore 5:30 visite e soste comprese

normale dotazione escursionistica

sezionivicentine@tiscali.it

BREVE DESCRIZIONE 
Si parte dal cimitero di Pedescala, paese situato allo sbocco della Val d’Assa, in Val d’Astico, m 331 e si prende il sentiero CAI n° 
633 o “del Rapàro” in salita fino alla località Mantovani, 930 m circa. Si prosegue in leggera salita fino ad  immettersi nel sentiero 
CAI n. 804 che prosegue salendo alla quota 1100 m circa per poi scendere al Forte di Punta Corbin, a 1077 m circa.
E’ la fortezza meglio conservata dell’Altopiano e custodisce un piccolo ma interessante museo. La discesa si effettua per  la vec-
chia mulattiera, sentiero CAI n° 635, che riporta al punto di partenza, il cimitero di Pedescala.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE 
SUGLI ALTOPIANI

ITINERARIO N° CC144
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPunti di riferimento e parcheggi: da Arsiero, passando per Barcarola si giunge all’abitato di Pedescala 
dove si parcheggia nei pressi del cimitero.
SStato dei sentieri: buona sia la segnaletica che lo stato di manutenzione.
RRifornimenti idrici: portare con se il rifornimento idrico standard. Nessun punto di ristoro.
CCenni storici: il Forte non ha avuto un grande ruolo nella “battaglia dei Forti”, ma merita una visita per il suo stato 
di conservazione. Alla storia si unisce l’interesse naturalistico e paesaggistico.
AAltro: sia la fortezza che il piccolo museo sono entrambi visitabili a pagamento; 
CCartografia: Altopiano dei Sette Comuni 2013 – CAI Sezioni Vicentine

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

C14


