Club Alpino Italiano - Alto Adige
Sezione di Merano
Il Gruppo Seniores organizza per

Mercoledì 11 luglio 2018
Forra del Lupo
Folgaria
ITINERARIO:
Partendo dal parcheggio del ristorante Cogola (1250 m), a Serrada, si prende il sentiero che inizia a salire
abbastanza ripidamente e si inoltra nel bosco. Proseguendo sempre in salita si arriva, dopo circa venti muniti dal
punto di partenza, all'inizio della Forra del Lupo, una serie di gallerie, trincee, camminamenti e punti di
osservazione costruiti nella roccia a strapiombo sulla valle del Terragnolo. Lungo i vari sali e scendi si incontrano
anche numerose fotografie e racconti risalenti al periodo del conflitto che testimoniano le condizioni di vita dei
soldati sul fronte austroungarico. Alla fine della Forra del Lupo si arriva in un ampio pianoro erboso in località
Caserme. L'escursione non è finita, la prossima meta è il forte Dosso delle Somme, a suo tempo collegato con le
trincee che abbiamo appena visitato, alcuni cartelli poco più indietro confermano di proseguire sempre dritto,
seguendo la strada sterrata ancora per quaranta minuti. Da qui, con una serie di tornanti e un panorama che si
apre fino alle Dolomiti del Brenta, si prende velocemente quota fino a raggiungere il punto più alto della nostra
escursione il forte Dosso delle Somme (1660 m) (disposto su tre piani, era munito di due obici da 10 cm in cupola
corazzata e di una torre osservatorio). La difesa ravvicinata era invece affidata a 18 postazioni di mitragliatrice.
Questo è solo uno dei tanti forti austriaci che si trovano sugli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, territori
compresi fino al 1918 nel Tirolo di lingua italiana e coinvolti nella Grande Guerra trovandosi sulla linea di confine
con il Regno d'Italia.
Per scendere si percorre un altro sentiero; poco prima del forte prendiamo una deviazione per il rifugio Baita
Tonda e iniziamo la discesa verso Serrada. Arrivati al rifugio, qui chi desidera prende la seggiovia per Serrada, gli
altri proseguono dritto per la pista da sci e poi entro nel bosco seguendo le indicazioni per il paese di Serrada con
arrivo al parcheggio.
Riferimento: Carta Tabacco 039
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3 ore 11 km

410 m

410 m

ALTERNATIVA
Partenza
Piazzale Prader

7:30

2000

Mezzi di trasporto
pulmini sezionali
Termine iscrizione
Martedì 10 luglio
11:00
Quote iscrizione
Socio
Non Socio

17,00 €

2200

1800
1600
1400
1200
1000
parcheggio

Forra del Lupo

ex Forte

bivio

Baita Tonda

parcheggio

25,50 €

Informazioni utili
Pranzo al sacco
o malga
Responsabili

Attrezzature obbligatorie

Greco Giovanni

Note particolari

349-7538052

Iscrizioni previo pagamento della quota presso la Segreteria CAI Merano – Corso Libertà 188
(da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 12:00; giovedì dalle 19:00 alle 20:30 tel. 0473 448944)

