Organizza:

FORRA DEL LUPO – DOSSO DEL SOMMO (TN)
03 Giugno 2018

Facile escursione ad anello lungo l'ex fronte austro-ungarico della Grande Guerra,
caratterizzato da trincee e gallerie che sfruttano gole rocciose di particolare suggestione.
Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7.15 – Partenza: ore 7.30
Percorso automobilistico (tempo di percorrenza: h 2.00 circa, soste escluse, lunghezza 179 Km): partenza con
auto proprie dal parcheggio della Motorizzazione Civile. Si entra in autostrada A1 a Modena Nord e si
prosegue su A22 del Brennero fino all'uscita di Rovereto Nord. Da qui si seguono le indicazioni per Altipiani di
Folgaria-Lavarone e poi per Folgaria. Poco dopo l'abitato, si tiene la destra alla rotonda seguendo per Serrada.
Appena dopo il paese, si parcheggia nella frazione di Cogola, nei pressi dell'omonimo bar-ristorante a m.1286.
Itinerario escursionistico: a piedi, dal parcheggio del ristorante si imbocca il sentiero n.137 (tracciato nel 2015
dai volontari del SAT e pertanto non presente su molte carte escursionistiche) che attraversa un piccolo
crinale disseminato di resti delle postazioni di guerra austro-ungariche, spesso nascoste tra gole e anfratti
rocciosi. Il panorama spazia nella Valle del Terragnolo e verso il contrapposto massiccio del Pasubio. In
costante e moderata salita si attraversano infine vaste praterie che ci portano fino alle superbe rovine dell'ex
forte austriaco Dosso delle Somme, m.1672 (ore 2). Qui ci fermereno per il pranzo al sacco e per una breve
visita al forte, addentrandoci con prudenza tra le rovine. Per il ritorno il sentiero n.136 è in costante discesa:
partendo dal forte, raggiungiamo il Rif. Baita Tonda Martinella, m.1604 e costeggiando alcune piste da sci
ritorniamo a Cogola (ore 1.30 dal forte).
Difficoltà E (Escursionistica): facile percorso che si sviluppa su mulattiere e sentieri tra boschi e praterie.
Sempre ben tracciato e senza nessuna difficoltà.
Tempo: circa ore 3.30 soste escluse.
Dislivello: in salita e in discesa m.400 circa.
Cartografia: Vedi mappa semplificata in allegato (sentieri colorati in blu e verde).
Attrezzatura: obbligo di scarponcini da trekking. Abbigliamento adeguato per proteggersi da sole ma anche da
eventuale pioggia o vento (giacca impermeabile o mantellina; pile, berretto, occhiali da sole, crema solare).
Eventuale torcia elettrica per chi desidera visitare il forte e le gallerie.
Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, non ci sono fonti sul percorso. Possibilità (limitata) di
rifornirsi di acqua e panini al Bar-Ristorante Cogola, all'inizio del percorso a piedi.
Organizzatori: Nicola 338-7669298, Andrea 346-7620253
Gli organizzatori si riservano di modificare l’itinerario in caso di difficoltà impreviste o, in accordo con i
partecipanti presenti al punto di ritrovo, di annullare l'escursione in caso di condizioni meteo
particolarmente avverse. Per la partecipazione è obbligatoria l'iscrizione all'Azimut Club per l'anno in corso.

