
 

 

 GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO  

“MARIO DE MARCHI” 

VIA COLOMBO, 1 (PRESSO IL CENTRO ANZIANI) 

                                                                                                                        

 

Sabato 26 Maggio 2018 
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE 

ALLA FORRA DEL LUPO - Forte 

Dosso del Sommo – Monte Maggio  
Serrada - Folgaria 

 
Dislivello: m 410 ca (800 con salita al M. Maggio); tempi di percorrenza: ore 3,30 (6); Km 9 

(15); difficoltà: escursionistico. 

Equipaggiamento: abbigliamento da mezza montagna ma con calzature robuste. 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con previsioni di bel tempo. 

PARTENZA ORE 7,00 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE 

PRANZO AL SACCO; ISCRIZIONI IN SEDE (20,30-22,30) GIOVEDI’ 24 MAGGIO 

      

 

 

 

 

Per informazioni: Armando Pavan  cell. 320 442 0051    

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla gita 

scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve procedere 

mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla conoscenza dei 

luoghi ed alla insindacabile scelta del tragitto.  
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ITINERARIO 

Usciti a Piovene Rocchette, sull’Autostrada della Vald’Astico, si prende per 

Arsiero e Folgaria, da dove si prosegue per la frazione di Serrada (indicazioni). 

Alla fine del paese si parcheggia nei pressi del Ristorante Cogola (m 1230), da 

dove parte l’itinerario per la Forra del lupo, segnavia 137; pannello illustrativo.  

Si tratta di un sistema di trincee approntato, con la consueta perizia, 

dall’Esercito Austro-ungarico nella prima guerra mondiale, sfruttando dei canjon 

naturali e modificandoli per l’uso bellico.  Oltre alla bellezza naturale del luogo, 

dalle ex-postazioni belliche si hanno dei bellissimi scorci panoramici sulla Val 

Terragnolo. Dopo 1 ora e 40’, circa, si giunge ai resti del Forte “Dosso del 

Sommo”, m 1670, bel luogo di sosta per chi non se la sente di proseguire per il 

Monte Maggio (m 1853); altre ore 1,20. 

RITORNO 

Tornati al Forte (ore 1) e recuperato il resto del gruppo si scende a Serrada per 

un altro itinerario, il sentiero Cai 136, con eventuale sosta al Rifugio “Baita 

tonda”(m 1604), per arrivare alle auto in 1 ora e 30’. 


