
15 Agosto  2017 
FERRAGOSTO

dalla Malga Millegroppe a 
Forte Sommo Alto 

Coordinatore CRAL, Vanni Farioli Cell: 339 1690151
Luserna per la sua posizione a difesa dell'area più sensibile del
fronte degli Altipiani visse una delle vicende più drammatiche
dell'intera linea. Sebbene collaudato per resistere ai più pesanti
bombardamenti, l'opera fortificata di Cima Campo venne a trovarsi
in gravi difficoltà sotto i pesanti bombardamenti provenienti da 
Forte Verena ("Bosco dei Larasi"), Forte Campolongo, Porta
Manazzo, Campomolon, foreste del Civello e del Posellaro. Come
risulta dagli atti del Tribunale di Guerra di Trento, "il giorno 25
maggio 1915 il forte di Luserna fu preso di mira dalle artiglierie
italiane, le quali continuarono ininterrottamente il fuoco fino al 28
maggio, colpendo il forte con non meno di 5000 proiettili ..., ma in
special modo con pezzi da 28 cm. Il forte ebbe le torri corazzate
abbattute, la corazza in centro spaccata (spessore circa 500 mm).
Riferendosi al 28 maggio, si dice: da tre giorni nel forte non si
dormiva, da tre giorni non giungevano notizie da fuori, perché
persino i fili telefonici posti a due metri entro la roccia, erano stati spezzati dai proiettili italiani." 
PROGRAMMA: Ore 7,00  – Partenza in pullman dal parcheggio di via Cecati. Con le autostrade del Sole 
e del Brennero usciamo a Rovereto Nord e con strade statali passiamo prima i centri di Folgaria, 
Carbonare,  Luserna per arrivare direttamente in bus, alla malga Millrgroppe (1.424 m) verso le 10,00.
Ore 10,00 - Inizio della camminata per arrivare  al Campo Luserna (Forte Sommo Alto) (1.549 m)

La passeggiata non presenta difficoltà di tipo escursionistico è solo una bella e piacevole 
camminata di un ora senza sforzo nei bei prati della valle con innumerevoli percorsi 
alternativi. In Inverno è un area di importanza nazionale per lo sci da fondo.
Visita dei resti del castello e della zona limitrofa poi si può ritornare alla Malga Millegroppe per il pranzo al sacco o 
all'interno dello straordinario ristorante della malga alle ore 13,30  (DA PRENOTARE AL MOMENTO DELLA 
ISCRIZIONE) Menù : Tagliere condiviso di salumi e formaggi locali e tortel di patate. Piatti unici che i partecipanti 
sceglieranno al momento: 1) Malga (polenta, formaggio fuso, vezzena e funghi); 2) Kaiser (polenta, Goulasch, crauti 
e canederlo); 3) Millegrobbe (polenta, lucanica alla griglia, formaggio fuso, funghi e fagioli en bronzon); 4) Classico 
(polenta, funghi, lucanica e braciola alla griglia) 5) Jagher (polenta, funghi, bocconcini di cervo e vezzena) Dessert:: 
strudel di mele con salsa vaniglia. Acqua minerale, vino della casa e caffè. Il tutto a 25,00 €

ore 17,00: partenza con il pullman per ritorno a Reggio Emilia (arrivo ore 20 circa)

     QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 20,00  
                   (Si accettano le prenotazioni fino al raggiungimento del n. 40 di partecipanti)         La quota comprende: viaggio in pullman A/R,   

  assicurazione infortuni
La quota non comprende: il pranzo al ristorante e tutto 
quanto non indicato alla voce la quota comprende

  ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono:
    ENTRO IL 31 LUGLIO tutti i giorni (da lunedì a venerdì) dalle
 ore 9,00alle  ore 12,30  nell’ufficio del CRAL  in via San Pietro 

  Martire 2/d tel. 0522/456499 – 456385.e.mail:   

    comune.cral@municipio.re.it    

      dal 1 AGOSTO: telefonando al Coordinatore dell'iniziativa –     

                        Vanni Farioli  cell. 339 169 0151                                

             Malga Millegroppe                                            Le iscrizioni si accettano fino al 5 Agosto
     Il pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario, ovvero con bonifico bancario
intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 
000100246319, Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Luserna”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio   

  


