Domenica 27 maggio 2018
“FORRA del LUPO”
ESCURSIONE a Serrada (Folgaria) con percorso in trincea
Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 339 1690151
Piacevole itinerario di interesse
storico, detto della Forra del Lupo.
Ripercorre le trincee austroungariche che si affacciano
sulla Valle di Terragnolo.
Questi luoghi, inizialmente
difesi dagli Standschützen
locali, in seguito sostituiti da
truppe regolari, furono teatro
di azioni militari negli anni 1915
e 1916. Il tracciato,
ripristinato di recente ed
inaugurato ufficialmente nel luglio 2015, deve la sua rinascita all'iniziativa di Paolo Spagnolli
e all'intervento di diversi gruppi di volontariato locali. Lo ripetiamo, tutto il percorso è in
trincea di straordinario interesse storico e paesaggistico che offre emozionanti vedute sulla
valle di Terragnolo, il passo della Borcola ed il massiccio del Pasubio.

Ore 7,00 Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Prendiamo prima l'autostrada del Sole poi quella
del Brennero fino a Rovereto Nord, successivamente con le strade locali, inizialmente quella lungo l’Adige poi
all’incrocio, sotto al Castello di Beseno, saliamo, attraversiamo Folgaria e dopo qualche chilometro arriviamo a
Serrada da dove inizia la nostra camminata ad anello che passa lungo scalinate e passaggi strapiombanti, ricoveri
e feritoie ricavate dai sodati nella 1^ guerra mondiale.
Ore 10,00, da Cogola di Serrada (mt 1.250) si passa inizialmente vicino ad una palestra di roccia e si prosegue
lungo un paio di scalinate di legno fino a raggiungere un bivio dove è presente una delle numerose postazioni
osservatorio. Si prosegue dritto e in un ora scarsa dalla partenza si raggiunge la Forra del Lupo e si attraversa il
tratto con alte parete rocciose. Si giunge poi in località Teze conosciuta anche come Caserme e si prosegue con
un ripido sentiero fino alla cima conosciuta come Forte Dosso del Sommo (mt 1.670) da dove si gode di un
panorama mozzafiato. Sosta pranzo al sacco. Si ritorna da un sentiero diverso, il n° 136, che in breve tempo
riporta a Serrada, passando dal rifugio Baita Tonda
Ritornati a Serrada,prima della partenza ci concediamo un piccolo rinfresco offerto dal CRAL poi,
Ore 17.00 – partenza in pullman per Reggio Emilia con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

Difficoltà: E’ una camminata medio-facile con un dislivello in salita e discesa di 450
Tempo di percorrenza: circa 5 ore per l'escursione completa.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 20,00; frequentatori € 22,00
La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)
Iscrizioni entro Venerdì 25 maggio 2018
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il
martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel.
n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il pagamento
della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con
bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”,
cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1,
Reggio Emilia, indicando come causale “Forra del Lupo”

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

