
ITINERARIO N°  
NOME: Malga Grava - Spiz Zuel
GRUPPO MONTUOSO: Civetta - Dolomiti di Zoldo
mappa

Le Vare/Passo Duran

Spiz Zuel

Casera de La Grava

osservatorio

Forcella del Tolp

P

DIFFICOLTÀ: TURISTICO 

DISLIVELLO: 455 m in salita e altrettanti in discesa

QUOTA MASSIMA: 2033 m. s. l. m.

TEMPI: ore 5:00 visite e soste comprese

LUNGHEZZA PERCORSO: Km 8,5 circa

EQUIPAGGIAMENTO: normale dotazione escursionistica

: Giovanni Spessotto - CAI Belluno 

                 giovanni.spessotto@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE 
In località Le Vare, lungo la strada zoldana che da Dont conduce al Passo Duran, inizia una strada militare sterrata e a tratti disse-
stata che si segue (3,5 km) fino a Malga Grava (1.627 m) da dove, proseguendo a piedi sulla stessa strada comoda e panoramica, 
si raggiunge la cima dello Spiz Zuel o Agnellezza (2.033 m). Qui, appena sotto la cresta, si aprono 2 gallerie cannoniere, mentre 
sulla stessa cresta si possono visitare e vedere trincee, plinti per antiaerea, blockhaus. Le opere militari facevano parte della Linea 
Gialla che, dall’Antelao passando per il Monte Rite ed il Monte Porta, arrivava fino a Forcella Moschesin, costituendo la linea di 
massima resistenza nelle Dolomiti centrali.

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

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA



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

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA

ITINERARIO N° DD088
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPuunti di riferimentoo e parcheggi: questo è un percorso che inizia e termina a Malga Grava, sulle 
pendici del Monte Civetta e a ridosso delle Dolomiti Zoldane, dove si parcheggia. Non ci sono mezzi 
pubblici che arrivino ad una distanza accettabile, quindi è d’obbligo l’uso di mezzi propri (non è possibile 
utilizzare pulman per l’esigua larghezza della carreggiata). 
SSttato dei sentieri: buono quasi ovunque; la segnaletica di riferimento CAI è la n. 580 e n. 584. Come intuibile, la 
strada che conduce alla Malga Grava è percorribile solo con mezzi adatti a sterrati di montagna. 
RRiifornimenti idrici: solo presso il la Malga di partenza.
AAlltro:  le gallerie sulla cresta sono inaccessibili. Vi è possibilità di rifornimento idrico a Malga Grava. L’escursione è adatta 
anche a comitive di Alpinismo Giovanile.

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