
 
 

 
 
 
 

 
 

DOMENICA 17 GENNAIO 2016 

ZUGNA TORTA E IL TRINCERONE 
Sulle trincee della Grande Guerra 

 
 

Il Gruppo SAT Vallarsa, in collaborazione con Pasubio100anni e Gruppo Alpini Vallarsa, 
organizza un’escursione nella zona del Trincerone per ricordare le vicende del Monte Zugna 
durante la Prima Guerra Mondiale. 

 
Ritrovo e partenza da Foppiano alle ore 8:30 con mezzi propri; di qui procederemo con il numero di 

macchine strettamente necessario fino a Zugna Torta (percorso A) o fino al Carol (percorso B). Da qui 
partiremo in due gruppi distinti, accompagnati dagli esperti di Pasubio100anni ed Alpini che illustreranno 
le vicende che caratterizzarono la zona. 

Il percorso A procede lungo il Sentiero della Pace sino ad arrivare alla zona del Trincerone (m. 1376) da 
cui poi procederemo verso il rif. Malga Zugna (m. 1616) passando dal Cimitero di San Giorgio. Il percorso 
B prosegue lungo la strada (in questo periodo dell’anno innevata) per condurci agevolmente fino al rif. 
Malga Zugna. 

Al rifugio i gruppi si ricongiungeranno e consumeremo il pranzo (compreso nella quota di 
partecipazione). 

Terminato il pranzo torneremo alle macchine: il percorso A lungo la strada, il percorso B passando dalla 
Foraora attraverso i boschi che guardano la valle dell’Adige; raggiunte le macchine a Zugna Torta, sarà 
possibile procedere fino a Foppiano (m. 767) lungo parte della prima linea austroungarica. 

 
Referente:   Mario Gasperini 
Note:  Percorso A Difficoltà E – consigliate le ciaspole in caso di neve fresca 
     Dislivello: in salita 400m, in discesa 900m 

Andata: 3 ore – Ritorno: 3 ore 
   Percorso B Difficoltà T, dislivello 200m, andata/ritorno: 2ore 

Iscrizioni: Entro 14/01 in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855) 
   presso Cabas Sport, Via Scuole, 22 (04644.33560) 
Quota: [comprensiva di pranzo] 10€ fino a 15 anni, 20€ per i soci, 25€ per i non soci 
Per informazioni:  Angheben Marco, 3491208923 - Mario Gasperini, 3355925469 

Email: sat.vallarsa@gmail.com 
 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

6-7 febbraio, Notturna al Rif. Lancia 


