
   

 
15 ottobre 2017 

ALPE CIMBRA 

 FORRA DEL LUPO / Wolfsschlucht m 1670 

 

E' uno dei percorsi tematici dedicati alla Grande Guerra (1914-1918) tra i più belli ed emozionanti del 
Trentino. Ciò che lo rende unico è il tracciato, che porta l'escursionista in una gola, tra alte pareti di roccia, 
dove gli austro-ungarici scavarono trincee e profondi ricoveri. Poi i panorami, bellissimi, sull'alta valle di 
Terragnolo, sul passo della Borcola e sull'imponente massiccio montuoso del Pasubio. 

Accesso: Da Cavriago portarsi a Carpi prendere autostrada A22 del Brennero uscire a Rovereto sud. 
Prendere la SS240 e SP2 direzione Serrada, poco prima di entrare in paese parcheggiare nell’ampio 
parcheggio adiacente a quello del Ristorante Cogola. (192 Km. 2.40 h. circa) 

Salita: L’escursione inizia nei pressi del parcheggio. Dopo un primo tratto nel quale il sentiero sale in un bel 
bosco di faggi, si giunge all'inizio della Forra del Lupo. Il percorso è scavato tra alte pareti di roccia e 
permette di percorrere lunghi tratti di trincea ed osservare feritoie ed osservatori posti a strapiombo sulla 
valle del Terragnolo. La vista spazia dal passo della Borcola al massiccio del Pasubio e alla valle di 
Terragnolo. Al termine della forra si raggiunge la località Caserme, dove sorgevano gli edifici che ospitavano 
la guarnigione del forte; il sentiero prosegue nella prima parte all’interno di una trincea e prosegue poi nei 
prati sottostanti il forte Dosso delle Sommo, fino a raggiungere lo stesso.  (3.00/3.30 h) 

Discesa: Poco prima del forte prendere una deviazione per il rifugio Baita Tonda, da li, seguendo il sentiero 
136 si ritorna a Cogol di Serrada, (auto). 

Accompagnatori:  Federico Farini  tel. 348.5605236 
   Nicola Benecchi  tel. 338.7539454 
 
Note:    Abbigliamento adeguato alla stagione 

Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE) 

Via Roma, 14 – 42025 Cavriago -  Reggio Emilia 

Sito Internet: www.caicanisciolti.it 



Dislivello di salita:  800 m circa 
 
Tempo totale:   4,30 /5.00 h circa (percorso ad anello) 
 
Difficoltà:   E 
 
Attrezzatura:   Scarponi da trekking e bastoncini 
 
Trasferimento:   Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.30 
 
Prenotazione:  Entro e non oltre martedì 07 novembre 2017 


