
Domenica 02 Giugno 2019

 SUL FRONTE DELLO ZUGNA
Alla  scoperta  dei  Luoghi  della  Memoria

Come lo scorso anno, vogliamo considerare “l’andar  per  monti”,  qualcosa a portata di  mano, senza spostarsi  tanto in auto dalla città.  Continuando idealmente
l’escursione che abbiamo fatto alla Grotta D. Chiesa, questa volta, insieme con la SAT di Vallarsa, proseguiamo verso la direzione del Monte Zugna. Giunti in macchina
fino al Trincerone, procediamo a piedi inerpicandoci nel bosco e seguendo il sentiero che incrocia la strada carrabile, in un susseguirsi di testimonianze belliche:  le
postazioni  austriache e quelle italiane,  il  Monumento ai caduti,  i  resti delle Trincee e gli  acquartieramenti,  la Chiesetta della Regina e  i  resti  del Cimitero
Austriaco. Giunti al Rifugio per la necessaria sosta, si potrà proseguire verso il Parco della Pace e quindi per la Cima del Monte Zugna da cui godere un panorama
mozzafiato. Tempo di percorrenza in salita  90 minuti, dislivello 375 m.

Trasferimento: Rovereto-Albaredo (20 minu  / 8 km)
Tipo di percorso: misto a cara ere storico-paesaggis co
Difficoltà:       turis co-escursionis co
Durata: 90+60 minu  (a tappe) più le pause
Lunghezza 7,00 km circa in andata e ritorno
Dislivello totale 750 mt circa (in salita+discesa)

Si raccomanda un abbigliamento idoneo a una temperatura bassa in prima ma na e più alta  nella mezza giornata:   con pantaloni e maglie  lunghi,  berre o,
scarponcini, felpa spolverino e zaine o. Cibo a sacco e voglia di camminare e diver rsi stando insieme.
Per aderire conta are, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì  31 maggio  :   
Nicola   (349.581 92 95) 
Andrea (340.810 25 63).

Per i non soci SAT, occorre corrispondere una quota di € 2,00 a tolo di copertura assicura va contro gli infortuni e per un eventuale intervento del Soccorso Alpino.

Ritrovo alle ore 8,15 (puntuali) nel Parcheggio di Via Manzoni – fronte Dolomi  Energia.


