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Report: 

Questa mattina purtroppo, il tempo non è idilliaco. Il cielo ha un aspetto scialbo e imbronciato, l'aria 

è carica di umidità e la foschia rende il tutto più sbiadito. Comunque sia, non saranno certo due 

nuvolette a mandare all'aria la nostra gita odierna sulle Tre Cime del Monte Bondone.  

All'appuntamento mattutino ci ritroviamo in sedici, un buon numero, che fa ben sperare per il 

prosieguo del calendario escursionistico. Per raggiungere la nostra meta decidiamo di affrontare la 

Gardesana Occidentale e la Valle del Sarca. Il percorso sarà più tortuoso e lento, ma certamente più 

corto e più bello rispetto all'alternativa autostradale. Superata la bella cittadina di Riva del Garda e 

di Arco, risaliamo per circa venti chilometri una splendida strada asfaltata, immersa in 

lussureggianti boschi di latifoglie e di conifere. Giunti in località Viote (m. 1547), posteggiamo le 

nostre autovetture nell'ampio parcheggio situato a fianco del rifugio. Le cime del Bondone sono 

occultate da una cappa di nubi, il tempo è decisamente variabile, ma comunque accettabile. In attesa 

di partire, facciamo un salto all'interno del rifugio. Quasi tutti hanno già fatto colazione a casa, ma 

un caffè o un cappuccino si bevono sempre volentieri di buon mattino. Alcune torte, poste dietro ad 

una teca di vetro, hanno un aspetto decisamente invitante e, da perfetto goloso, non posso fare a 

meno di ordinarne una fetta. La fetta che mi viene servita nel piatto è a dir poco gigantesca. Per 

incrementare la dosa calorica il barista c'ha messo pure della panna montata innaffiata con dello 

sciroppo di mirtillo. Sazio (anche troppo), ritorno all'aria aperta per unirmi ai compagni che 

scalpitano per partire. Lasciato alle spalle il rifugio, ci incamminiamo per il sentiero (segnavia n. 

607) che si addentra in splendidi prati punteggiati da miriadi di fiori gialli. In breve ci ritroviamo a 

tu per tu con il caratteristico osservatorio astronomico, simile in tutto ad una navicella spaziale. La 

superficie metallica, perfettamente lucida e levigata, riflette in modo distorto il paesaggio 

circostante. Una leggera discesa ci porta verso un fitto bosco di abeti. I tronchi, alti e resinosi, 

protendono le loro chiome verso il cielo, in cerca di luce e di vita. Pochi minuti all'ombra dei pini ed 

eccoci nuovamente tra i vasti pascoli erbosi. Botton d'oro ed altri fiori, dal colore giallo sgargiante, 

colonizzano ogni angolo dei prati. Il luogo è davvero suggestivo ed è quasi impossibile non scattare 

foto a ripetizione. Immersi in questo naturale giardino botanico, risaliamo gli erti prati in direzione 

della fascia boschiva situata più a monte. Il sentiero, con tratti rapidi e faticosi, si incunea tra 

splendidi boschetti di pino mugo, faggi ed abeti. Sul terreno, colonie di formiche lavorano a pieno 

ritmo per cercare del cibo. Con attenzione evito di calpestarle, poggiando gli scarponi con 

delicatezza e precisione. Sono rimasto nelle retrovie e tutto solo mi godo la bellezza del luogo. Il 

silenzio della montagna è bruscamente interrotto dallo squillo del mio telefonino. E' mio figlio 

Matteo, appena giunto in moto al rifugio Viote. A grandi linee gli spiego il tragitto che abbiamo 
appena percorso, non è molto che siamo partiti, pertanto ci dovrebbe raggiungere in poco tempo. In 

sua attesa, procedo sul sentiero con grande lentezza assaporandomi la bellezza della natura. Un'altro 

squillo del telefonino echeggia nell'aria. Questa volta è Luisa che, preoccupata per il mio ritardo, 

chiede lumi sulle mie condizioni fisiche....Tutto bene?  Tutto bene! Sto aspettando mio figlio.  

Proseguite pure per la cima, vi raggiungeremo a breve! Dopo un quarto d'ora ecco arrivare Matteo, 

trafelato e sudatissimo. Insieme ci avviamo per il comodo sentiero, tra sprazzi di sole e folate di 



nebbie che oscurano il cielo. Superata la fascia boschiva, mettiamo piede sull'ampia Costa dei 

Cavai. Sul lato sinistro, il pendio scende bruscamente verso un'ampia valle di origine glaciale, 

caratterizzata da vasti ed estesi ghiaioni. Sul lato destro invece il pendio è meno ripido e ricoperto 

da verdeggianti praterie. Poco oltre superiamo una strana conformazione rocciosa, con al centro una 

grande nicchia. La roccia, dal colore rossiccio, è formata da  scaglie sovrapposte, friabili e poco 

stabili. La vetta del Cornetto (m. 2180), la prima delle tre cime del Bondone, si mostra ai nostri 

occhi in rare occasioni. Le nebbie vanno e vengono ed i raggi del sole sono rari come le pepite 

d'oro. Giunti ad un bivio, procediamo verso destra e, con percorso più ripido, ci portiamo a ridosso 

della cima. Sul terreno roccioso notiamo i resti di alcune trincee risalenti alla Prima Guerra 

Mondiale, profonde ferite che ancora oggi sono lì a testimoniare l'assurdità della guerra. Ancora 

qualche passo ed eccoci in vetta. I nostri amici, da un bel pezzo in nostra attesa, sono assai 

infreddoliti. Le nebbie sono ancora padrone della situazione, sospinte da sferzanti folate d'aria, si 

divertono ad aprire e chiudere il sipario sul circondario con grande frequenza. Velocemente 

scendiamo dalla cima e ci portiamo al bivio incontrato in precedenza. Il sentiero (segnavia n. 636), 

in leggera discesa, contorna sul lato est la cima del Cornetto e, tra bellissimi boschetti di pino mugo, 

risale poi ad un ampio dosso. Luisa nel frattempo ha incontrato un suo ex compagno di scuola in 

gita con la figlioletta. Poche parole ed i due escursionisti occasionali sono arruolati nella nostra 

comitiva. Dalla valle opposta salgono velocemente le nebbie, creando suggestive atmosfere. La 

seconda vetta della giornata è ormai a breve distanza, il Dos d'Abramo (m. 2133) si intravede ogni 

tanto, per raggiungerlo dobbiamo affrontare una breve via ferrata. I capi gita, Dario e Gustavo, 

decidono di andare in avanscoperta per verificare le difficoltà del percorso. Siamo un bel gruppetto 

e non tutti hanno dimestichezza con cavi e pioli in ferro. Di ritorno dal sopralluogo, i due marpioni 

ci rassicurano sulla fattibilità del percorso. Di gran lena, confortati dalle parole dei nostri due 

esperti, risaliamo la ferrata senza grandi difficoltà. Poco oltre perveniamo ad un palo segnaletico 

con le indicazioni per la "via ferrata Giulio Segata" - Segnavia n. 638/A). Ancora qualche passo ed 

eccoci ai piedi della croce di vetta. Tirando una corda facciamo risuonare una piccola campana. E' 

mezzogiorno e un quarto, l'ora propizia per sgranocchiare qualcosa. Sparpagliati sulle rocce, ci 

godiamo un meritato riposo. Peccato per le nebbie, che limitano di molto la visuale sul paesaggio 

circostante. Sul lato nord-est della cima vi sono dirupi impressionanti, il Dos d'Abramo è un vero e 

proprio castello di roccia. Ogni tanto qualche gracchio sorvola le nostre teste e, ad ali spiegate, 

perlustra la zona in cerca di cibo. Sazi e ben riposati leviamo le ancore dalla cima e riprendiamo il 

cammino. Dario e Gustavo, dopo aver verificato il tratto di ferrata "Giulio Segata", ci fanno 

presente che il tracciato presenta uno stretto canalino, assai ripido e scivoloso. Dalla vetta quindi, 

ritorniamo sui nostri passi e ci caliamo per la via ferrata affrontata in precedenza. Giunti ad una 

selletta, scendiamo per poco attraverso un comodo sentiero. La traccia ora riprende a salire, stando a 

pochi metri dalle verticali pareti rocciose del Dos d'Abramo. Il tratto è molto suggestivo, ma anche 

rischioso, a causa delle pietre che potrebbero precipitare dall'alto. Con passo svelto superiamo 

questo tratto e ci portiamo sul lato est della cima citata poc'anzi. Sulla nostra destra, dopo 

un'improvvisa schiarita, possiamo scorgere in basso un tratto della Valle dell'Adige, con l'omonimo 

fiume che sinuoso scorre tra gli estesi vigneti. Tra pini mughi e rocce dal colore rossiccio, 

affrontiamo una bella e panoramica cresta. La Cima Verde (m. 2102) si erge ormai a poca distanza, 

una breve risalita e siamo sulla terza cima del Bondone. Sul lato opposto una splendida cresta si 

perde tra le nebbie che velocemente fluiscono dal fondovalle. Anche qui, rocce dalle forme più 

bizzarre e dalle calde tonalità. Purtroppo non abbiamo il tempo per metterci in posa per la classica 

foto di gruppo, sulla cima tira un venticello freddo ed ha cominciato a piovere. Bardati a dovere, 

scendiamo velocemente dalla vetta puntando alla fascia boschiva sottostante. Il terreno è ripido, le 

rocce scivolose come il sapone. Si procede a rilento, cercando di appoggiare gli scarponi sull'erba o 

sul terriccio. Più a valle il sentiero migliora sensibilmente, è meno ripido ed il fondo è più regolare e 

soffice. Camminando nel bosco possiamo rilassarci e goderci queste ultime fasi della nostra bella 

escursione. Più a valle rimettiamo piede sui vasti pascoli erbosi. Miriadi di fiori punteggiano i verdi 

prati, fiori dai petali gialli che rendono meno grigia la giornata. Ai margini dei prati stupendi 



esemplari di faggi, dalle folte chiome arrotondate. Superata una zona umida, mettiamo piede sul 

nastro d'asfalto. Ancora un centinaio di metri e siamo di nuovo al cospetto del rifugio Viote. Le tre 

vette del Bondone sono ancora incappucciate di nubi, ha smesso di piovigginare ed all'orizzonte si 

addensano ancora nuvole cariche di pioggia. La tappa al bar è da copione. Si beve qualcosa, ci si 

scalda un poco e si rivivono insieme le fasi più belle della nostra escursione. La prossima gita è tra 

quindici giorni, chissà che il tempo non ci riservi una splendida giornata di sole! Per saperlo non 

dobbiamo che attendere! Nel frattempo ci godiamo i ricordi di questa camminata in montagna, 

come sempre faticosa, ma appagante, sotto tutti i punti di vista! 

Berny 

 

 

Note generali: il Sentiero delle tre Cime è una gita escursionistica tradizionale e di grande valore 

naturalistico e paesaggistico. E' senz'altro il percorso più famoso del Bondone ed è preferibile 

effettuarlo in senso antiorario (Cornetto, Dos d'Abramo, Cima verde). Il tracciato risale la Costa dei 

Cavai per raggiungere la Cima del Cornetto (o Cima Cornet) dove un sentiero militare in trincea 

aggira la cima. Il percorso montano segue il crinale che tocca il Dos d'Abramo e la Cima Verde per 

poi ridiscendere alle Viote, lambendo la Riserva Integrale delle Tre Cime. Il sentiero, che aggira la 

Cima del Cornetto, permette di visitare il sistema fortificato risalente all'inizio del XX secolo 

composto da trincee coperte, a cielo aperto, camminamenti in caverna, postazioni per l'artiglieria. 

Un tipico "percorso di guerra" di montagna sempre attorniato da un emozionante panorama. La 

visita agli appostamenti militari inizia immediatamente sotto la cima del Cornetto. 

   


