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INTERVENTI DI RECUPERO DELLE EMERGENZE STORICHE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
 

In accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici e con le Comunità di Valle, 

nell’ambito degli eventi legati al centenario della prima guerra mondiale, sono stati realizzati una decina di 

interventi di manutenzione e di recupero storico ambientale dei percorsi e delle emergenze storiche della 

prima guerra mondiale. 
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COMUNI DI ROVERETO e ALA 
Manutenzione straordinaria Sentiero della Pace - tratto passo della Borcola-Riva del Garda 
Località Monte Zugna – Passo Buole. 
 
Progettazione: dott. Mirko Demozzi. 

Direzione lavori: ing. Franco Buffa ass. geom. Sergio Scarpiello. 

Direzione cantiere: dott.for. Marco Clementel. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: p.i. Luca Caldini. 

Inizio/Fine lavori: 29 marzo 2012 / terminato il 22.09. 2017. 

Cooperative/Ditte esecutrici: Job’s coop Società Cooperativa. 

Finanziamento: L.P. n. 32/90  

N° operai: cinque operai per sei mesi. 

 
Descrizione:  

 

L’intervento è stato realizzato in compartecipazione con il Servizio. e il Comune di Rovereto. La squadra 

operai del Progettone ha ripulito e sistemato l’intero percorso, mettendo in luce una serie corposa di 

manufatti bellici come: trincee, serbatoi, scalinate, fuciliere, postazioni varie. Inoltre sono stati rimessi in luce 

dalla vegetazione i cimiteri militari, in cui si trovavano tombe di caduti italiani ed austriaci. Nel corso del 2016 

è stata recuperata l’importante trincea con postazioni per mitragliatrice che cingeva la cima dello Zugna, dal 

lato verso Vallarsa a quello della Vallagarina. Questa rappresentava l’ultimo baluardo per la difesa 

dell’importante caposaldo dello Zugna. I Lavori hanno riguardato la manutenzione dei manufatti, con taglio e 

pulizia del bosco, sgombero dei detriti, pulizia dei sedimi, installazione di protezioni e collocazione di 

installazioni didattiche. In località Passo Buole sono stati sostituiti i gruppi tavolo-panca e ricostruiti i punti 

fuoco. 
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