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Tipo di strada

Profilo altimetrico

Asfalto

0,8 km

Strada
sterrata

7,4 km

Sentiero
naturalistico
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Dati del percorso
Trekking
30 km

15

20

Periodo consigliato
difficile

Difficoltà

Lunghezza

10

Impegno fisico

Durata

12:10 h.

Tecnica

Salita

1909 mt

Livello sul mare

Discesa

1457 mt
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

2.212 m
1.059 m

Un trekking di 30 km sulle creste tra la Vallarsa e la
Vallagarina, partendo da Pian delle Fugazze fino al
Rifugio Monte Zugna.

Altri dati
Proprietà

Itinerario a tappe

Panoramico

Classificazione

Punti di ristoro lungo il percorso

Apt Rovereto Vallagarina
e Monte Baldo
Ultimo aggiornamento: 13.09.2022

Pubblicato da
APT Rovereto Vallagarina Monte
Baldo
Piazza Rosmini 16
38068 Rovereto (TN)
Telefono +39 0464 430363
Fax
+39 0464 395149
info@visitrovereto.it
http://www.visitrovereto.it/

Si parte da Pian delle Fugazze, in direzione
Campogrosso attraverso il ponte Tibetano (per chi se la
sente di provare dell'adrenalina).
Si proseguirà poida Campogrosso sul sentiero 157
direzione Boale dei Fondi, Bocchetta Mosca con sosta
al rif. Fraccaroli per massimo un'ora e mezza
consigliata. Dal rifugio si proseguirà sul sentiero 115 in
direzione di Passo Buole.
Si passeràsullaBocchetta Cherlong,sotto Cima Cherlong,
e succesivamente la Bocchetta di Grole, a fianco di
Cima della Neve e Cima Posta. Ci si immergerà nei prati
del Sinel passando per il Bivacco Sinel, per poi
attraversare il fianco del Levante, la Val di Gatto e
giungendo all'omonima Malga. Da lì si valicherà il Passo
Buole in direzione del Monte Zugna, a fianco di cima
selvata, per concludere i 30 chilometri di cammino al
Rifugio Coni Zugna nel Parco della Pace.
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Il giorno seguente si percorrerà al contrario fino al
Passo Buole poi si potrà deviare verso Riva di Vallarsa; a
meta' discesa, deviando verso Ometto - Obra di
Vallarsa, si attraverserà la galleria stradale (chiusa al
traffico) e si sbucherà in Valle della Siebe, prendendo in
direzione del sentiero 152 (Campogrosso - Malga
Siebe).
Al colletto della Siebe, a quota 1100, ci si incamminerà
sull'antica strada della Siebe in direzione Campogrosso
lasciando il sentiero 152, oppure restando sul sentiero
152 si proseguirà in direzione Malga Siebe fino a
Spiazzo delle Pierche,poi sul sentiero 151 in direzione
Malga Storta - Campogrosso, rientrando attraverso il
ponte Tibetano a Pian delle Fugazze.

Direzioni da seguire
Direzioni da seguire
Si parte da Pian delle Fugazze, in direzione
Campogrosso attraverso il ponte Tibetano (per chi se la
sente di provare dell'adrenalina).Si proseguirà poida
Campogrosso sul sentiero 157 direzione Boale dei
Fondi, Bocchetta Mosca con sosta al rif. Fraccaroli per
massimo un'ora e mezza consigliata. Dal rifugio si
proseguirà sul sentiero 115 in direzione di Passo Buole.
Si passeràsullaBocchetta Cherlong,sotto Cima Cherlong,
e succesivamente la Bocchetta di Grole, a fianco di
Cima della Neve e Cima Posta. Ci si immergerà nei prati
del Sinel passando per il Bivacco Sinel, per poi
attraversare il fianco del Levante, la Val di Gatto e
giungendo all'omonima Malga. Da lì si valicherà il Passo
Buole in direzione del Monte Zugna, a fianco di cima
selvata, per concludere i 30 chilometri di cammino al
Rifugio Coni Zugna nel Parco della Pace.

Consiglio dell'autore

Per maggiori informazioni, aggiornamenti sul
meteo, prenotazioni e consigli pratici, si prega
di contattare il rifugista al Rifugio Coni Zugna.
Indicazioni sulla sicurezza
Il percorso è lungo e impegnativo, su tratti senza
connessione telefonica: si raccomanda per tanto di
scaricare offline la traccia gpx e di contattare il rifugio
Coni Zugna per aggiornamenti e disponibilità (è gradita
la prenotazione se si vuole pernottare in quota al
rifugio) prima di mettersi in cammino.
Attrezzatura
Si raccomanda un equipaggiamento adeguato alla
durata e alla difficoltà dell'itinerario con sufficienti
ricambi (tenendo conto che il meteo varia
velocemente), scarpe da camminata montana o
scarponcini, attrezzatura per affrontare il ponte
tibetano in sicurezza (imbrago, moschettoni, ecc),
scorte d'acqua e integratori.

Il giorno seguente si percorrerà al contrario fino al
Passo Buole poi si potrà deviare verso Riva di Vallarsa; a
meta' discesa, deviando verso Ometto - Obra di
Vallarsa, si attraverserà la galleria stradale (chiusa al
traffico) e si sbucherà in Valle della Siebe, prendendo in
direzione del sentiero 152 (Campogrosso - Malga
Siebe).
Al colletto della Siebe, a quota 1100, ci si incamminerà
sull'antica strada della Siebe in direzione Campogrosso
lasciando il sentiero 152, oppure restando sul sentiero
152 si proseguirà in direzione Malga Siebe fino a
Spiazzo delle Pierche,poi sul sentiero 151 in direzione
Malga Storta - Campogrosso, rientrando attraverso il
ponte Tibetano a Pian delle Fugazze.

Come arrivare
Dove parcheggiare
Pian delle Fugazze, raggiungibile tramite la strada
statale SS46 della Vallarsa da Rovereto a Schio

Materiale informativo
Consigli e raccomandazioni aggiuntive
per tutti gli aggiornamenti e gli orari di apertura del
Rifugio, si prega di contattare il rifugista:

rifugiomontezugna@gmail.com
mob./whatsapp+39 335 481612
+(39) 0464 917959
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