Domenica 22 LUGLIO 2018

La Grande Guerra sul M.te Maggio (1854m)

Altopiano di Folgaria (TN)

L’ Altopiano di Folgaria, Luserna
e Lavarone è l’ambiente ideale
per le escursioni in MTB. I
continui saliscendi che lo
caratterizzano rendono sempre
interessante il pedalare con le
nostre bici a ruote grasse. La
zona è di origine Cimbra (da
Tzimber) e la denominazione di
molti
siti
lo
dimostra
(Slaghenaufi ad esempio).
La Grande Guerra ha segnato
profondamente il territorio, linea
di confine tra Impero e Stato
Italiano, portando morte e
distruzione fra i borghi e i
pascoli. In particolare il primo anno di guerra (5/1915 – 5/1916) ha visto la terribile guerra dei forti. Durante questo
periodo gli italiani scaraventarono sui forti austriaci una quantità terribile di granate riducendoli a mal partito, ma non
riuscirono a conquistarli. Solo forte Luserna per un attimo cedette ed issò bandiera bianca. Gli altri forti bombardarono
le adiacenze del forte impedendo agli italiani di entrare da quella parte. Sull'altopiano di Folgaria-Lavarone-Luserna
c'erano i forti austriaci, mentre su quello dei 7 comuni c'erano i forti Italiani (conquistati dagli AU con la
Strafexpedition). Le tante strade militari di collegamento e rifornimento ai Forti sono oggi l’ossatura dei percorsi per
MTB e dei collegamenti fra gli impianti sciistici, i paesi e le malghe. I forti, le opere militari in genere ed i cimiteri di
guerra sono ancora visibili ed in gran parte visitabili.
Monte Maggio è una propaggine dell’altopiano che guarda sulla sottostante valle di Terragnolo che porta a Rovereto.

DESCRIZIONE
Si parte dal parcheggio posto davanti al bell’impianto del palaghiaccio di Folgaria. Su asfalto raggiungiamo San
Sebastiano ed iniziamo a salire in direzione di Forte Cherle nelle cui vicinanze si possono visitare l’Ospedale Militare ed
il Cimitero di Val Fredda. Con una breve ma ripida discesa ci dirigiamo verso P.so Coe da cui ha inizio la salita a M.te
Maggio. Pedaliamo ora a picco sulla Val Terragnolo sulla pista di arroccamento austroungarica. Il sentiero a volte
molto stretto e con strapiombo, ci consiglia di procedere con le bici a mano. Con panorami mozzafiato arriviamo nei
pressi della cima di Monte Maggio. Fra trincee e postazioni si apre uno stupendo panorama con vista su Pasubio ed
Asiago. Rientriamo per la strada Italiana fino a Passo Coe, nei pressi del quale sono visitabili Malga Zonta e Base
Tuono (ricordi di eccidi dell II° Guerra mondiale e della guerra Fredda). Passato su asfalto Passo Coe arriviamo per
strada bianca al Rif. Camini (possibilità di ristoro) e poi scendendo ancora passiamo vicini a Forte Sommo Alto
(possibile visita). Dopo un tratto di discesa ancora su strada militare, deviamo per un bel sentiero nel bosco che ci
riporta a Folgaria.
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Altipiani di Folgaria, Luserna e Lavarone

AVVERTENZE
MTB in buone condizioni con copertoni
ben scolpiti e Kit di riparazione per le
principali evenienze (foratura, lacerazioni
copertone, rottura catena, forcellino ecc.).
Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla
quota, con giacca antipioggia e scarpe
adatte a camminare con suola scolpita.
Borraccia e barrette/snack. Si consiglia di
portare abbigliamento di ricambio. A fine
escursione sosta per un breve spuntino.
CASCO OBBLIGATORIO. OCCHIALI
CONSIGLIATI.
La partecipazione comporta la conoscenza
integrale e l’accettazione del presente
programma e del Regolamento Sezionale
disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

PROGRAMMA
Domenica 22 Luglio
Descrizione
Difficoltà
Ritrovo
Partenza

Folgaria, San Sebastiano, Forte Cherle, Cimitero Val Fredda, Passo Coe, M.te
Maggio, Forte Sommo Alto, Rif. Stella d’Italia, Madonna delle Grazie, Folgaria.
MC/MC+ 40 km; +1300 m Q.max 1840 mslm
Tratti BC in discesa e di bici a spinta in salita
Reggio E. P.zale Deportato – ore 6:15
Folgaria (TN) - ore 9:00

Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 €/gg.
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 €/gg.
(partecipazione a titolo promozionale; prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per l’assicurazione tre giorni prima
dell’escursione; verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato).
Per iscrizioni:
https://folgaria.eventbrite.it/
Per informazioni contattare il capo gita:
Roberto Ponti
preferibilmente con e-mail:

pontiroberto2@gmail.com
Tel. 335 783 7883
Un ringraziamento agli amici del Cai
Parma MTB ed a Stefano Alinovi in
particolare per le preziose informazioni.
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