
 
 

 
 
 

DATA :                          12        OTTOBRE  2014OTTOBRE  2014OTTOBRE  2014OTTOBRE  2014    

DESTINAZIONE  
MONTE CONI ZUGNA 

Passo Buole Passo Buole Passo Buole Passo Buole     
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Matassone (TN) 832 m. 
Riva di Vallarsa 716 m. 

Difficoltà EE  

Dislivello :   1000 m. circa  in salita                                                       
1100 m. circa in discesa 

Pranzo :                Al sacco  
Equipaggiammento: Scarponi ed abbigliamento da mont agna 
Tempo di percorrenza 6/7 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Montanari Mara 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 

         PASSO BUOLE la TERMOPILI D'ITALIA 
 

 
 
 
 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                             

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 
 

Dal paese di Matassone in Vallarsa m.832, si prende il sent. 118 che passa sotto un 
portico (di fronte alla fermata dei bus) e per ripido sent. in mezzo al bosco arriva a 
quota 1300 circa, dove gli alberi si diradano e si aprono scorci sulla Vallarsa e sul 
Pasubio.                                                                                                                                             
La salita diventa più piacevole e a poco apoco il sent. si addolcisce e la  
vegetazione cambia. A quota 1600 circa si esce da una pineta e ci si trova sui pascoli 
 di Malga Zugna, poi al Rifugio Coni Zugna m. 1616. Dopo esserci rifocillati si 
prende il sent. 115 che passa per l'oservatorio astronomico ed una chiesetta e dopo 
circa 20 minuti arriva ad un sito detto “ Parco della Pace “ ( sito storico della Grande 
Guerra ). Vi si trova un ex ospedale militare, un impianto per la raccolta dell'acqua,  
una grossa cisterna ed un piccolo cimitero. Si continua a sinistra e dopo 15 minuti 
circa si arriva in vetta del Monte Zugna m. 1864 ( punto più alto del percorso ). 
Dalla cima si gode un panorama a 360° con il Pasubio e la Vallarsa, il Gruppo del 
Carega, la Vallagarina e Rovereto con le cime che lo contornano e tutto il crinale del 
Monte Baldo e tante altre cime. Si ritorna sul sent.115 ed in leggera discesa si passa 
sotto le cime del Coni e del Selvata, fino a raggiungere il Passo Buole m.1460 ( 
prima si passa vicino ad alcuni piccoli cimiteri militari ) detto la “TERMOPILI degli 
ITALIANI” (vedi l'opuscolo allegato). Dal Passo si prende a sinistra il sent. 117 che, 
in ripida discesa porta, passando per Cuneghi e per circa 4 km di strada asfaltata, a 
Riva di Vallarsa dove finisce il giro.  
 
Tornati a Matassone vale la pena di visitare il Forte di Matassone e le 
Trincee. Ci si perde circa un'ora per la visita con un dislivello minimo 
(circa 10 metri) ma è storicamente molto interessante 
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