
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Venezia

Altipiani Tonezza e Folgaria

Monte Finonchio-Rif. Filzi

Sabato 12 marzo 2016
Itinerario: Serrada 1250m-Bivio Dosso del Morghen 1379m-Rif. Filzi 1588m-

Monte Finonchio 1604m-Serrada 1250 m

Diffcoltà: EAI

Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico

Abbigliamento: Normale da escursionismo 

Tempi di percorrenza:

Altitudine min: 1250 m  
Altitudine max: 1604 m 

1°gg: 4 h 

Dislivelli: Salita    +400m 
Discesa -400m

Cartografa essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°057

Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi

Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 
06:30

Mestre Via Torino ore: 
06:45

Note: facile itinerario, di dislivello contenuto, che si sviluppa inizialmente su di una comoda strada 
entro il bosco salendo successivamente ai grandi e luminosi spazi prativi del Finonchio. Il rifugio 
Filzi, posto a quota 1604m, su di un baluardo del monte Finonchio, vicino ad imponenti ripetitori, 
domina la sottostante valle dell’Adige. Proprietà della SAT di Rovereto, è dedicato ai  fratelli Fabio 
e Fausto Filzi; il primo dei quali famoso eroe irredentista.

Descrizione itinerario: dall’abitato di Serrada 1250 m si risale, verso N, su di una strada il fianco 
del Dosso di Santa Cristina. La strada si trasforma in carrareccia che risale i fianchi boscosi 
sempre con moderata e costante pendenza. Contornate le successive pendici del dosso Morghen, 
poco dopo il tornante di quota 1372m si perviene ad un bivio, dove una laterale porta sull’alto 
versante del Terragnolo. Seguendola si continua la salita raggiungendo infine gli aperti spazi 
prativi della sommità dove la vegetazione si è ormai diradata. Si punta verso S/E assecondando le 
dolcissime ondulazioni dirigendosi verso le evidenti strutture dei ripetitori nelle vicinanze dei quali 
sorge il rif. Filzi 1588m. Appena oltre si raggiunge la vicinissima sommità del monte Finonchio 



1604m. Il panorama dalla vetta è amplissimo e spazia dalla sottostante valle dell’Adige 
all’Adamello e Presanella, all’Ortles-Cevedale, alle Dolomiti di Brenta, il Becco di Filadonna e le 
vette dell’Altopiano dei 7 Comuni. Per il rientro si seguirà la strada che velocemente riporta a 
Serrada.

 


