
                  

        

  Il Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti   Gruppo Escursionisti     propone per       Domenica 28 maggioDomenica 28 maggioDomenica 28 maggioDomenica 28 maggio    
              la  3^ escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017 escursione anno 2017    
 
 

La Forra del Lupo da Serrada a Passo CoeLa Forra del Lupo da Serrada a Passo CoeLa Forra del Lupo da Serrada a Passo CoeLa Forra del Lupo da Serrada a Passo Coe    
    

Camminamento militare della prima Guerra Mondiale che porta al forte DossoCamminamento militare della prima Guerra Mondiale che porta al forte DossoCamminamento militare della prima Guerra Mondiale che porta al forte DossoCamminamento militare della prima Guerra Mondiale che porta al forte Dosso delle Somme.  delle Somme.  delle Somme.  delle Somme. 
Tra piccole gole e anfratti, grotte e scalinate, passaggi a picco sulla roccia. Posizione strategica Tra piccole gole e anfratti, grotte e scalinate, passaggi a picco sulla roccia. Posizione strategica Tra piccole gole e anfratti, grotte e scalinate, passaggi a picco sulla roccia. Posizione strategica Tra piccole gole e anfratti, grotte e scalinate, passaggi a picco sulla roccia. Posizione strategica 

per controllare l’accesso all’Altopiano di Folgaria.per controllare l’accesso all’Altopiano di Folgaria.per controllare l’accesso all’Altopiano di Folgaria.per controllare l’accesso all’Altopiano di Folgaria.    
__________________________________ 

 

Partenza in pullman da Trento Via Grazioli alle ore 7.30 – da Piazzale Zuffo alle ore 7.40                                              

Da Calliano/bivio per Folgaria ore 8.00 ca. 

 

Con il pullman a Serrada di Folgaria passando per Calliano. All’inizio del centro abitato, in località Cogola 
vicino all’ omonimo albergo Cogola (m. 1250),  si parcheggia il pullman e s’inizia l’escursione. 
 

Ci s’incammina seguendo il segnavia 136, dapprima stradina poi sentiero, che dopo un  primo tratto pianeggiante 
incomincia a salire andando ad incrociare il sentiero TF (Trekking dei Forti). Lo si attraversa e, seguendo sempre 
il segnavia 136, si sale sotto una seggiovia, per arrivare alla Martinella (m. 1604  ore 1.30); nei pressi il Rif. Baita 
Tonda. 
 

Si riprende il cammino dentro le trincee e si attraversa tutto il camminamento militare della Grande Guerra 
con un bel panorama su tutta la valle; si giunge quindi ad una vasta radura prativa e con un’ulteriore salitella si 
arriva al Forte Dosso delle Somme (m. 1670 ore 1.00 – 2.30) 
 

Si continua sul sentiero 136 in leggera discesa  fino al Bus de la Nef dele Coe (m.1599). Si prosegue ora lungo la 
strada Provinciale per arrivare al Passo Coe (m. 1610 ore 1.15 – 3.45). 
 

Sosta per il pranzo al sacco o presso l’Osteria Coe previa prenotazione.  
 

Dopo la sosta ulteriori due passi sulla strada Provinciale per scendere alla “Base Tuono”, ora rinnovata (m. 1542 
ore 0.45 – 4.30) e al Sacrario di Malga Zonta situato nei pressi.  
La Base Tuono può esser raggiunta, per chi volesse, anche con il pullman partendo dall’Osteria Coe all’orario 
che sarà indicato in loco. 
 

Partenza dalla “Base Tuono” per  Trento indicativamente verso le ore 17. 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

Caratteristiche del percorso      

Durata  ore 4.30 

Dislivello salita  m.  480 ca. 

Dislivello discesa m. 150 ca. 

Tipologia   Facile   

 

QUOTE indicative di partecipazione    Soci: Ordinari € 14- Familiari  € 15 - Aggregati € 17 
 

      

La partecipazione all’escursione è consentita solo ai SOCI (Ordinari – Familiari – Aggregati) in regola con il tesseramento  

ISCRIZIONI - unicamente presso il Circolo tel. 0461.916772 – (orario: lunedì – mercoledì - venerdì 

dalle 15 alle 17.30) anche con fax, mail o segreteria telefonica  entro le ore 17 di martedì 23 maggio  

fino al raggiungimento di max 50 (min.35) partecipanti. Le disdette dopo tale termine comportano 

l’impegno al pagamento della quota. Le quote saranno riscosse in pullman 

– Info   ROBERTO 338 710 5592 

 
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE 

L’ESCURSIONE. OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO .   

                                                                                                       Il Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo Escursionisti 


