
Quello che vorremmo che si
realizzasse nei prossimi
anni è un progetto di
sviluppo turistico che
affondi le sue radici nelle
vera cultura di montagna.
Non un progetto
quantitativo, bensì
qualitativo dove le bellezze
naturali si sposano con la
cultura. Questo sogno trova
dei territori
particolarmente attrattivi
e ricettivi dove insediarsi.
L’Alpe Cimbra,
contrassegnata dai
territori degli Altipiani di
Folgaria, Lavarone e
Luserna, rappresenta un
felice connubio fra le
valenze ambientali e quelle
che appartengono alla
storia. Tutti i grandi
eventi, dalla Grande Guerra
alla grande emigrazione,
dalle visite di grandi
intellettuali e scrittori fino
alle manifestazioni più in
linea con le avanguardia
artistiche europee sono
“atterrate” in questa parte
del Trentino.
Da questi incontri
straordinari e spesso,

purtroppo anche dolorosi,
si è sviluppata una sorta di
vocazione culturale
all’apertura mentale e alla
ricerca di una continua
innovazione. In questi
luoghi soggiornarono,
guarda caso, due padri
illustri della psicanalisi
come Sigmund Freud e
Cesare Musattie ancora
oggi queste località sono
ricordate come mete ideali
per una vacanza a stretto
contatto con iniziative
culturali oltre a rassegne
letterarie e poetiche di
ottimo spessore.
In questi mesi l’attenzione
si posa sul centenario della
Grande Guerra che proprio
qui sugli Altipiani trovò
uno dei teatri più
imponenti e tragici.
La battaglia degli Altipiani
fu combattuta tra il 15
maggio e il 27 giugno 1916
tra l'esercito italiano e
quello austro�ungarico
impegnati in quella che fu
definita dagli italiani come
"Strafexpedition",
traduzione in tedesco di
"spedizione punitiva". In

tedesco la battaglia è
individuata come
Frühjahrsoffensive (ossia
Offensiva di primavera) o
Südtiroloffensive (all'epoca
il Trentino si chiamava
Welschsüdtirol ovvero
"Tirolo meridionale
italiano"). Durante la
battaglia le perdite tra i
due eserciti ammontarono
a 230.545 uomini.
Nella puntata di questa
settimana visiteremo
diversi luoghi della Grande
Guerra e faremo anche
visita al Centro di
documentazione di
Luserna, vero punto di
riferimento storico�
culturale per tutti coloro
che vogliono conoscere il
profilo militare e
antropologico del conflitto.
Ma gli Altipiani sono anche
il territorio ideale per
l’escursionismo ed il
trekking, nonché per giri a
cavallo ed i bicicletta. Un
sistema ramificato ed
organizzato di segnaletica
consente a tutti i turisti,
appassionati e sportivi  di
vivere questo territorio in

sicurezza per itinerari su
misura e rispondenti a
tutte le esigenze.
Una testimonianza molto
significativa la ritroviamo
ad esempio nei racconti di
Hermann Forrer storico
animatore del Centro di
Longanorbait alle porte di
Folgaria. Hermann descrive
il territorio degli Altipiani
come la destinazione
migliore per gli amici del
cavallo e delle lunghe
distanze con questi
animali. Altra meta ideale
in proposito è
rappresentata dal Bike
Park di Lavarone e, per
coloro che amano un sport
più meditativo, il nuovo
impianto di golf a 18 buche
sull’alpe di Folgaria.
Presso questo centro gli
appassionati ed i
principianti possono
addestrarsi e conoscere a
fondo le tecniche equestri
avviando una seria attività
che li porterà a conoscere
la magia di questi luoghi in
compagnia di questo
straordinario amico
dell’uomo.

E’ un’escursione che solo alcuni anziani escursionisti
dell’Altopiano ricordano.
La “Forra del Lupo” torna quest’anno a rivivere per
poter essere percorsa, visitata, studiata.
Si tratta di un antico camminamento militare,
risalente alla prima guerra mondiale che parte da
Cogola, località di Serrada e conduce fino al Forte
Dosso delle Somme che i tedeschi chiamavano Verk
Serrada. Il sentiero presenta un dislivello di circa 460
mt ed è lungo circa 4,8 km. Si snoda tra profonde
gole, anfratti stretti, grotte, scalinate, passaggi a
picco sulla roccia. Un percorso da cui si domina con lo
sguardo la valle di Terragnolo, la cui posizione era
strategica ai tempi della Grande Guerra: i tedeschi da
qui controllavano l’accesso all’altopiano.
In questo periodo in molte zone del Trentino si
riscoprono antichi sentieri militari dimenticati, in
vista del centenario della Grande Guerra. Spesso è
fondamentale l’aiuto ed la passione dei volontari che
dedicano tempo ed energie al recupero degli antichi
camminamenti. La Forra non fa eccezione, se è vero
che il lavoro di recupero è stato animato da tante
persone: tra i primi a crederci e ad ipotizzare il
recupero, Paolo Spagnolli appassionato frequentatore
dell’Altopiano, Cristina Corradini  e lo storico
Fernando Larcher. Attorno a loro si sono poi riunite
tante associazioni, gruppi ed anche singoli cittadini:
l'Associazione "Pasubio 100 anni", i gruppi Alpini di
Serrada e Terragnolo, gli scout di Rovereto, lo
Sporting Club Serrada, la SAT di Rovereto, in
particolare il gruppo grotte, l’Associazione Giovani
2000 di Serrada. Tutti hanno contribuito a rendere
percorribile questo percorso, liberandolo dalla
vegetazione e dai detriti che ormai si erano
impossessati del sentiero. Un intenso lavoro iniziato
nel 2012 e che ha vissuto il culmine durante l’estate
del 2013.
Il sentiero ora è percorribile, anche se rimangono
ancora alcuni passi da compiere. E’ in corso la pratica
con la Sat di Trento per affiliare il percorso, poi si
provvederà al posizionamento della cartellonistica.
Per ora si può camminare lungo il sentiero con le
numerose visite guidate che l’Apt Alpe Cimbra ha in
programma durante l’estate. Una in particolare, il 27
luglio, vedrà i partecipanti percorrere questo
splendido tracciato e raggiungere il Forte  Dosso
delle Somme in occasione del concerto di Paolo Fresu
e Daniele di Bonaventura per i Suoni delle Dolomiti. 

ALLA SCOPERTA
DELL’ALPE CIMBRA

L’ALTOPIANO 
OFFRE 
MOLTI SPUNTI: 
DALLA STORIA
DELLA GRANDE
GUERRA ALLE
ATTIVITÀ 
SPORTIVE
PASSANDO 
PER ESPERIENZE 
DI ALLEVAMENTO

GIROVAGANDO
GOLE, ANFRATTI, CAMMINAMENTI

UN’AVVENTURA A SERRADA:
LA FORRA DEL LUPO
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