Alpe Adria Scout
4°
Jamborette della Fraternità
Serrada di Folgaria (Trento)
Italia
28/29/30 Giugno 2019
Carissimi con questa prima circolare vi invitiamo a partecipare al prossimo Jamborette Alpe Adria
Luogo:
Il Jamborette sarà ospitato nel Campo Giovani 2000 a Serrada di Folgaria m. 1248 s.l.m.
La struttura che ci ospita è formata da più case (4) ristrutturate secondo le normative vigenti, sui ruderi di un
ex ospedale austro-ungarico. Ci sono due campi per tende. Il tutto inserito all’interno di un bosco e vicino al
centro del paese.
Programma:
Intanto anticipiamo qualche notizia. Venerdì (accoglienza dalle 14,00 e apertura campo alle 16,00) ci sarà un
momento di condivisione, conoscenza, con alcune realtà scout del territorio
(A.S.M.I. - CNGEI – FSE).
Nella giornata del sabato è prevista una escursione alla “Forra del Lupo – Wolfsschucht”.
E’ una trincea risalente alla Grande Guerra che porta al Forte Dosso delle Somme. (m. 1670)
Il percorso si snoda all’interno di camminamenti è lungo km. 4,8 presenta un dislivello di 420mt.
Si sviluppa lungo scalinate e passaggi a strapiombo (protetti) passando per ricoveri e feritoie ricavate dalla
roccia, sulla Valle di Terragnolo fino a raggiungere il Forte Dosso delle Somme.
Il Forte era lungo un centinaio di metri ed era considerato uno dei più possenti forti dell’Impero.
Il suo stato attuale non è dovuto ad azioni belliche ma all’azione dei “recuperanti” tra le due guerre (erano
coloro che andavano a recuperare residuati bellici per poi rivenderli come rottami metallici).
Il nome Forra del lupo, in lingua cimbra “Klebostuo”, deriva probabilmente dal suono del vento
all’interno delle cavità rocciose. La sua scoperta è avvenuta per caso (tutto era nell’oblio) grazie a dei dipinti
e foto di alcuni soldati austroungarici presenti su Internet e nel museo Tiroler Kaiserjager di Innsbruck. Da
questi dati si è risaliti al luogo esatto della forra e alpini, volontari, scout, ecc hanno portato alla luce questo
interessante sistema di trincee e difesa lungo il crinale della Valle di Terragnolo. Il restauro è stato
completato nel 2015.
Lungo il percorso vedute sul Monte Pasubio, sul Passo della Borcola.
Al Jamborette non si cammina solo ma ci saranno botteghe, laboratori, canti, danze, giochi, fuoco di
bivacco, conoscenza del territorio e altre attività che scoprirete solo partecipando.
Quote di partecipazione:
Abbiamo cercato di contenere i costi, per tutto il soggiorno, che sono:
€ 60,00 per chi dorme in casa
€ 40,00 per chi dorme in tenda o in camper
Sarà una caparra di € 30,00 al momento della conferma dell’iscrizione.
Iscrizioni: pre-iscrizioni entro Maggio e conferma entro il 3 Giugno con versamento caparra
E-mail:
Annamaria: annamariasaccardo@hotmail.com cell. 327 6925012
Andrea: tappandrea@gmail.com cell. 348 6559687
Le informazioni dettagliate saranno comunicate a tutti coloro che si iscriveranno (cosa portare, indicazioni
stradali , orari, attività giornaliere,ecc.)

