
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 19 GIUGNO 2016 

PASSO BUOLE E MONTE ZUGNA 
 

 

Sui luoghi della Grande Guerra, che nel maggio 1916 furono teatro dell’offensiva 

austriaca e della difesa dell’esercito italiano, per difendere la sommità del Monte Zugna 

da cui controllare la Vallarsa e la valle dell’Adige. 

 
Partenza da Riva di Vallarsa presso la chiesa alle ore 8:00. 

Dall’abitato di Riva (circa 700m) si parte sulla vecchia strada di collegamento con Cuneghi, da cui si 

entra nel bosco e si inizia la salita verso il Loner lungo il sentiero E117. Dopo aver incrociato la strada di 

Giobra, una serie di tornanti ci consentono di prendere quota verso Passo Buole, a quota 1460. 

Visitata la chiesetta in ricordo degli eventi e dei caduti che segnato il luogo, proseguiremo lungo il 

sentiero E115 fino a Cima Salvata, nei pressi della quale saremo ospiti per l’aperitivo in un baito di un 

amico di Vallarsa. 

Proseguendo verso i Coni prima e la cima del Monte Zugna poi, passeremo dal Parco per la Pace, in 

cui sono ancora visibili quel che resta delle opere della Prima Guerra Mondiale e proseguiremo fino al 

Rifugio Monte Zugna dove sarà possibile consumare il pranzo, al sacco o presso la struttura. 

Terminato il pranzo lasceremo il Rifugio verso il sentiero E118, che dal crinale che separa la Vallarsa 

dalla valle dell’Adige ci condurrà verso l’abitato di Matassone, dove avremo a disposizione qualche 

autovettura per ricondurre i partecipanti a Riva dove recupereremo le macchine. 

 

 

 
Referente:   Mario Gasperini 

Note:  Difficoltà E 

   Dislivello: in salita 1000m, in discesa 900m 

Andata: 5 ore – Ritorno: 3 ore 

Iscrizioni: Entro venerdì 17/06 in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855) 

    presso Cabas Sport, Via Scuole, 22 (04644.33560) 

Per informazioni:  Mario Gasperini, 3355925469 - Angheben Marco, 3491208923 

Email: sat.vallarsa@gmail.com 

 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

10 luglio, Monte Corno 


