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FOLGARIA –LA FORRA DEL LUPO E BASE TUONO
Partenza pullman da Fondo ore 6:30
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 6:50
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 7:00
fermata a Mollaro (La Parra) ore 7:15
fermata a S. Michele a/Adige, (rotatoria A22) ore 7.30
fermata a Trento (piazzale Zuffo) ore 7.45
Ad ore 8:45 circa arriveremo a Serrada di
Folgaria dove incontreremo la guida che ci
accompagnerà nella visita. Partiremo a piedi dal
piazzale del bar Cogola (m.s.m. 1220) prendendo il
sentiero SAT 137 e attraversando la Forra, i boschi
e le praterie avremo modo di vedere trincee,
scalinate di collegamento, postazioni, gallerie,
costruzioni militari il tutto costruito dai soldati
austroungarici tra il 1914 e 1915 come fronte per la
1° guerra mondiale. Arrivati alla fine della trincea,
in loc. caserme, si potrà salire per un breve ma
ripido sentiero oppure seguire la comoda strada militare fino al Dosso delle Somme. (m.s.m.
1670). Lì vedremo i resti dell’imponente forte omonimo e godremo di un magnifico panorama a
360°sulle montagne che ci circondano. Tempo di percorrenza con le dovute spiegazioni ore 2,30
circa e un dislivello in salita di 450 metri su una lunghezza di 4 km circa. Qui potremo pranzare
al sacco.
Verso le ore 14.00 ripartiremo in discesa con il sentiero SAT 136 verso passo Coe e da lì
prendendo il sentiero botanico arriveremo alla Base Tuono (Malga Zonta) per la visita guidata
prevista per le ore 15,30 (durata visita circa 1,5 ore). Il dislivello in discesa è di circa 150 metri e il
tempo di percorrenza di circa 1 e un quarto. Nei pressi della Base esiste un bar per eventuale
caffè e servizi.
Al termine della visita rientro con il bus verso le proprie provenienze. Ringraziamo Carlo
per aver proposto e verificato l’uscita.





Percorso di media difficoltà con pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento tecnico per escursioni e funzionale alle condizioni meteo
prevedibili.
Quota di partecipazione presumibile (pullman con accesso limitato di partecipanti per norme
antiCovid + assicurazione + visita guidata): Euro 20,00
Le uscite sono riservate ai soli soci. Ci si può tesserare durante l'uscita.
Per iscrizioni inviare mail a
prenotazioni@santiagoanaunia.it

entro mercoledì 14 luglio 2021
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 14 luglio sono a costo zero.
Per le disdette comunicate da giovedì 15 luglio si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

ULTERIORI INFORMAZIONI STORICHE SULL’ESCURSIONE
La Forra del Lupo.
La scoperta di questa serie di trincee e camminamenti è avvenuta quasi per caso grazie a dei dipinti e
fotografie di alcuni soldati austriaci presenti in internet e nel piccolo museo Tiroler Kaiserjaeger di
Innsbruck. Da queste testimonianze si è risaliti al luogo esatto del fronte ed è quindi iniziato un lungo
lavoro di pulizia e di riordino da parte di volontari e gruppi di alpini che hanno portato alla luce questo
imponente sistema di difesa e lo hanno reso agibile attraverso un camminamento che prende il nome di
Forra del Lupo o Wolfsschlucht, come lo chiamavano i soldati austriaci.
Davanti al Bar Cógola, a Serrada una segnaletica illustrativa ci mostra il percorso, il dislivello, i punti di
interesse.
Il primo tratto ci porta in mezzo ad un bosco misto, di latifoglie e resinose. Siamo subito in trincea, ci
camminiamo dentro, troviamo le prime postazioni osservatorio affacciate sulla valle. Poi il panorama si
allarga, coglie i minuscoli abitati disseminati giù in basso, quasi a precipizio sotto di noi.
Ed ecco la Forra. Ci infiliamo tra le pareti di roccia, scendiamo le scale, sfioriamo quelli che furono i
ricoveri della truppa, risaliamo scale, conquistiamo osservatori e posizioni… finché sbuchiamo in una
bellissima valle coperta di pascoli. Siamo in località Caserme.
La Forra sta ora alle nostre spalle, ma il percorso non è finito, dobbiamo ancora raggiungere il Forte Dosso
delle Somme. Per chi non vuole affrontare un ultimo tratto un po ripido ed un po esposto, non visitando la
bella galleria, esiste la possibilità di percorrere la ex strada militare più agevole e di arrivare in cima.
N.B.: L’associazione della Forra del Lupo è costituita da volontari che ha ripulito, ristrutturato e reso
percorribile tutto il tracciato facendone la regolare manutenzione
La Base missilistica NATO di Passo Coe – Base Tuono
Situata nei pressi di Passo Coe, Malga Zonta, era edificata su una superficie di oltre 16 ettari occupando i
pascoli dell'ex malga Zonta nel Comune di Folgaria, fu una delle dodici basi missilistiche dell'Aeronautica
Militare dispiegate nel Nord Italia negli anni Sessanta nell'ambito del sistema di difesa aerea NATO del
Sud-Europa. La sua funzione, come quella delle altre basi, era quella di contrastare eventuali attacchi aerei
d'alta quota da parte dei paesi del Patto di Varsavia. Il sistema d'arma era basato sul missile Nike Hercules, un vettore superficie - aria armato con testate convenzionali e nucleari.
Attiva dal 1966 al 1977, è stata dunque uno dei presidi difensivi propri di quel periodo storico che ha preso
il nome di Guerra Fredda, il conflitto ideologico, economico e politico tra l'Est e l'Ovest del mondo
avviatosi subito dopo la seconda guerra mondiale e fortunatamente mai sfociato in guerra combattuta. Una
tensione internazionale che ha segnato il secondo dopoguerra fino al crollo del muro di Berlino, nel 1989.
Unica base missilistica, in gran parte demolita, smilitarizzata e resa visitabile al pubblico esistente in
Europa attualmente di proprietà del comune di Folgaria fa parte della Fondazione Museo Storico del
Trentino.

