
 

   

 

 

AA PER L’ESCURSIONE E’ INDISPENSABILE AVERE IL PER L’ESCURSIONE E’ INDISPENSABILE AVERE IL GREEN 
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AVERE IL GREEN PASS VALIDO E L’AUTODICHIARAZIONE ODICHIARAZIONE 

Tremosine  

La forra e il monte Carone 

Responsabile di escursione:  Mauro Rodolfi - Cristian Tondelloni 
       

01  Aprile  2023 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 05,45 

Orario partenza 06,00 

Ritorno previsto 
20,00 

Apertura 

iscrizioni. 
08-03-2023 

Chiusura 

iscrizioni. 
29-03-2023 

Posti disponibili Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 12,00 
 

Comprende:  assicurazione 

infortuni, soccorso alpino 

Non comprende: Costi di Viaggio e 

quant’altro non espressamente 

indicato 
 

Informazioni Tecniche 
Difficoltà 

(secondo scala 

Cai) 

EE 

Dislivello 

positivo 

600 

Tempi di 

percorrenza 

5,00 ORE  

Senza soste 
 

 
IBAN 
Crédit Agricole 
Agenzia Sala Baganza  
Gruppo Escursionistico Salese  
 

IT69W0623065891000057460266 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da 
trekking, anti-vento, pila o frontale, 
crema solare, acqua, scarpe di 
ricambio e pranzo al sacco. 

 

 

 

“La montagna per 

tutti in gruppo” 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

La Strada della Forra è lunga circa 6 km, che tra gallerie, tornanti a goccia e curve 
tortuose consente di entrare nelle viscere della montagna attraversando la forra del torrente 
Brasa per raggiungere il bellissimo borgo di Tremosine. Si seguono poi le indicazioni per 
Vesio e passo Nota (a 9 km da Vesio). Si parcheggia a 300 metri dal rifugio degli Alpini, in 
corrispondenza dell’ultimo tornante verso destra. Superato il rifugio degli Alpini dopo 
cinquanta metri si svolta a destra in direzione Bocca dei Fortini (a sinistra il sentiero scende 
in val di Ledro). Si raggiunge il passo Bestana, poi si scende aggirando un piccolo stagno e 
si prosegue in piano fino alla Bocca dei Fortini (30 min): a questo bivio si mantiene ancora 
la destra (direzione Baita Segala); nel bosco si scorgono ruderi di edifici e caverne quasi 
inghiottite dalla vegetazione. In pochi minuti si incontra sulla destra un’area attrezzata per 
pic-nic; sulla sinistra si diparte invece il segnavia 105 (Agostino Tosi), il tratto più faticoso 
dell’escursione, ma decisamente il più bello e ricco di testimonianze. Inizialmente il sentiero 
sale dolcemente in mezzo al bosco, compiendo ampi tornanti: poi appare improvvisamente 
un canalone che si risale grazie ad una spettacolare scalinata (circa 250 gradini) costruita 
nella roccia durante la guerra dagli Alpini. Usciti dal canalone si prosegue per dieci minuti 
tra ruderi di baraccamenti e postazioni: dalla vetta la vista si apre sul gruppo del Baldo, il 
lago di Garda, il lago di Ledro, mentre sullo sfondo svettano il Carè Alto, la Presanella e il 
gruppo del Brenta. La croce di vetta è stata costruita dagli Alpini di Molina di Ledro 
utilizzando residuati bellici quali filo spinato e gli elmetti dei due eserciti contendenti. 
Proseguendo sulla cresta verso est per circa 5 minuti si giunge ad un rilievo dove si trovano 
i resti ottimamente conservati di una postazione d’artiglieria antiaerea. Per il ritorno si torna 
alla croce di vetta, si scende per alcuni metri sul sentiero dell’andata e si imbocca quindi il 
sentiero per il passo Mois e con una deviazione si arriva alla punta Mois. Ritornati al passo 
prendiamo il sentiero per la Baita Segala, poco prima della baita, sulla destra, si trova una 
graziosa chiesetta dedicata a San Giovanni Nepomuceno. Proseguendo si giunge all’area 
pic-nic in prossimità della quale si diparte il sentiero “Agostino Tosi”: in questo punto ci si 
ricongiunge col cammino dell’andata, si rimonta il passo Bestana prima di tornare al passo 
Nota. 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è visionabile 
presso la Sede Sociale del CAI di Parma o sul sito 
www.caiparma.it per eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche del programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le date, i 
percorsi e/o il programma della gita anche in fase di 
svolgimento. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

 

Contattate   MAURO 347  0589841 
         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

http://www.ges-salabaganza.com/
http://www.caiparma.it/

