Una montagna
di famiglie
ALPINISMO GIOVANILE
in montagna con le famiglie

		

Domenica 16 settembre 2018

FORTE CHERLE
E LA SCALA DELL’IMPERATORE

Verso i dolci declivi dell’Altopiano dei Fiorentini, a cavallo del confine con il Veneto, linea
avanzata del fronte austro-italiano, una passeggiata tranquilla e rilassante tra le testimonianze della grande guerra, fino alla sommità del
“Werk Sebastiano”, come chiamavano il Forte
Cherle gli Austriaci, da cui è possibile traguardare quelli che erano i “punti strategici” degli
oppsti schieramenti, le loro “Sentinelle di Pietra”: l’osservatorio di monte Rust, il forte Belvedere, il forte osservatorio di cima Vezzena,
forte Luserna e il forte italiano di cima Verena.
È possibile traguardare anche splendidi panorami alpini, come il Monte Cornetto, il Becco di
Filadonna e i paesi sottostanti dell’Altopiano
di Lavarone. Partendo da San Sebastiano (parcheggio accanto al cimitero) si procede sulla
strada verso la località Cueli scendendo sino al
torrente Astico e poi si risale attraverso il bosco
e giungendo alla radura della ex Malga Clame sino a incrociare testimonianze militari: l’Ospedale militare di Valfredda, (in
posizione defilata e al riparo), la Scala dell’Imperatore realizzata in onore di Carlo d’Asburgo, l’ex cimitero militare segnato
da una stele, sino su al Forte, per una vista mozzafiato sugli Altipiani. Si ridiscende nuovamente verso la Malga per poi
rientrare a ritroso sul percorso iniziale.
Tipo di percorso: misto (strada asfaltata e forestale) a carattere storico
Difficoltà: turistico
Durata: 2,5+1,5 ore più le pause
Lunghezza: 8,5 km circa in andata e ritorno
Dislivello: 320 mt
Si raccomanda un abbigliamento fresco e leggero con pantaloni e maglie lunghi, berretto, scarpe da ginnastica o scarponcini spolverino e zainetto. Tanta acqua e frutta e voglia di camminare e divertirsi stando insieme.
Per aderire contattare, entro giovedì 13 settembre: Nicola (349.5819295) o Andrea (340.8102563).
Per i non soci SAT, occorre corrispondere una quota di € 2,00 a titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni
e per un eventuale intervento del Soccorso Alpino.
Ritrovo alle ore 8.45 nel Parcheggio di Via Manzoni – fronte Dolomiti Energia.

Per info:
Andrea 340 81 02 563 | Nicola 349 581 92 95
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