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DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
 

FESTA DI PRIMAVERA CON PRANZO A SERRADA 

preceduta dal percorso della 
“FORRA DEL LUPO”  

 
 

Ritrovo e partenza dal Parcheggio  Via Manzoni  ore  8,00 -  
trasporto con mezzi propri 
 
Trasferimento a Serrada con mezzi propri, dove in prossimità del Ristorante La Cogola inizia il 
percorso della “FORRA DEL LUPO”.  
 
La Forra del Lupo è una lunga trincea austroungarica della Prima Guerra Mondiale, che da 
Serrada arriva al Forte Dosso delle Somme. E' una grande emozione camminare lungo le trincee, 
dove ogni tanto si trovano delle foto di come era la situazione durante la guerra. Una bellissima 
passeggiata nella storia e nella natura. La riscoperta di questa serie di trincee e camminamenti è 
avvenuta per i ricordi giovanili di Paolo Spagnolli, figlio del Sen. Giovanni, che con le sue ricerche 
documentali  grazie a dei dipinti e fotografie dell’epoca di alcuni soldati austriaci presenti nel 
museo Tiroler Kaiserjäger 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. 
 
Svolgimento della giornata: 

- Passeggiata attraverso la Forra del Lupo o Wolfsschlucht, partendo dalla loc. Cogola per 
raggiungere i prati delle caserme e discesa alla struttura delle Colonie di Serrada per le ore 
12,30 ora del pranzo; 

- Pranzo preparato da Andrea ed i suoi collaboratori. 
- Quota di partecipazione:  € 20,00 

 
Proponenti: Sezione SAT Rovereto tel. 0464 423855 
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In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita, 
tuttavia rimane il pranzo, visionando la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

http://www.satrovereto.it/

