
TRENTINO – ALPI ORIENTALI – MONTE ZUGNA 

Uscita del:                  27 GIUGNO 2021                                                                              Difficoltà:            E 
Zona:                           TRENTINO                                                                                          Lunghezza:     11 Km 
Durata escursione:   circa 6,00 ore                                                                                    Dislivello:       900 m. 
Quota massima:        1864 metri                                                                                        Pranzo:          al sacco 
Organizzazione:         Rolando Montori tel. 3332182822                                              Partenza:      ore 6,15                                               
                                      Nerina Graziano  tel. 3391714952 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore    6,00   presso la sede dell’associazione 
 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escusione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 
                         Consigliato frontalino e bastoncini 
 
Informazioni: fino al 03/06 antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, se la sede aprirà,dove si       
                         terrà l’incontro dei partecipanti con gli organizzatori 
Iscrizioni:       Telefonando direttamente agli organizzatori. 
 
                         La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione 
                         La Quota di partecipazione pari a 1 € quale rimborso spese 
 
NB: Il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle    
       condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo, e di cancellare o sospendere tenendo conto delle  
       disposizioni anti-COVID 
 
 
 
 

 

 
Gita di notevole interesse storico e paesaggistico. Ripercorre le trincee e le postazioni della Grande Guerra dei 
due schieramenti contrapposti per poi arrivare in cima al Monte Zugna. Vetta che offre, oltre a un ben conservato 
acquartieramento, una spettacolare vista a 360°.  
Itinerario(in macchina): Modena Sud - entrata Autostrada, autostrada del Brennero fino a Roveredo Sud, si 
prosegue lungo la strada per Albaredo,si giunge a Malga Tof, dove uno slargo permette di lasciare l’auto 
L’escursione parte prendendo il “Sentiero delle Trincee”,fino a arrivare al “trincerone”, baluardo della difesa 
italiana, si prosegue lungo la strada  e si incontrano postazioni di artiglieria, trincee, cimiteri militari, crateri di 
colpi di artiglieria e sistemi di gallerie.  Il percorso  ci porta al rifugio Monte Zugna ed all’osservatorio                                                                                  
astronomico . Da qui  proseguiamo per raggiungere la cima del Monte Zugna (m. 1864). Con ottima visibilità si 
riesce a scorgere anche il lontano mare Adriatico. Più vicini, verso est, sul lato della Vallarsa, il Pasubio, il Cornetto 
e il Carega; verso sud La Lessinia, la Val Lagarina e il Lago di Garda; verso ovest il Baldo, L’Altissimo, il Carè Alto, 
l’Adamello e il Brenta; verso nord lo Stivo, il Bondone, le Dolomiti e il Lagorai. Sosta per il pranzo 
Nel ritorno si ripercorre il sentiero fatto precedentemente fino a tornare al rifugio Monte Zugna  dove ci si 
immette sul Sentiero della Pace e si scende passando nei pressi dell’omonimo  Cimitero di guerra e poi per strada 
si arriva al parcheggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


