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PROGRAMMA : Partenza da Borgo ore 8.00 dalla stazione autocorriere di Borgo con pullman 31 posti direzione Caldonazzo,  Carbonare, Folgaria per poi arrivare a 
Serrada (m 1170) da dove ha inizio il sentiero che in pochi minuti porta alla località Cogola (m 1250) per poi proseguire lungo il sentiero Sat n 137 che risale il crinale 

della Valle di Terragnolo fino al Forte Dosso delle Somme ( m 1670), posto in posizione dominante con ampio panorama su Gruppo Cima 12, Pasubio, Baldo, 

Bondone etc. (circa h. 2,30 dalla partenza). Dopo una breve sosta si scende verso il Rifugio Tonda della Martinella dove ci si ferma per la pausa pranzo. Al termine si 
prosegue in discesa sul sentiero Sat 136 che riporta a Serrada dove ci attende il pullman per il rientro. 

Si tratta di un percorso militare realizzato nella prima guerra mondiale, che permetteva di controllare il settore dell'Altopiano di Folgaria posto di fronte al Monte 

Pasubio. Il sentiero, intagliato nelle pareti di roccia è composto da feritoie, postazioni per mitragliatrici e caverne affacciate sui ripidi pendii dell'alta Valle di Terragnolo. 
Abbandonato nel corso dei decenni, è stato recentemente recuperato dal gruppo A.N.A., dalla SAT e altre associazioni della zona. 

 

DISLIVELLO:                     500m in salita e in discesa 
TEMPO PERCORRENZA: 4-5 ore in totale comprese le soste 

DIFFICOLTA’:                     E (escursionistica) 

PARTENZA :                        h 8,00 dalla stazione autocorriere di Borgo con pullman 31 posti. 
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  : Riservata a soci e familiari entro mercoledì 17 ottobre e successivamente aperta a tutti fino a venerdì 19 ottobre presso la sede Sat                    

di Borgo o telefonare a Mario (340-5121079) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  € 15,00     per soci  € 12,00      soci giovani 

                                                             € 20,00     non soci € 17,00      non soci giovani  

DA VERSARE ENTRO IL VENERDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell'organizzazione. 

                                                                                 gita proposta da Riki S. 
 
 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di 

qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

 


