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GIRO DEL CHERLE 
Altopiano dei Fiorentini 

Il dosso del Cherle, tra l'alta Val d'Astico e l'altopiano dei Fiorentini, è noto per l'omonima fortezza austro-
ungarica che occupa la sua sommità e della quale oggi rimangono i ruderi. Pur danneggiata dall'opera dei 
recuperanti e dal prelievo di metallo attuato a suon di mine nel 1936, il Forte - che gli austro-ungarici 
chiamavano Werk Sebastiano - si propone ancor oggi in tutta la sua estensione e imponenza. Tutt'attorno si 
estendono ampi pascoli e una rigogliosa foresta d'abeti rossi (purtroppo decimata dalla tempesta Vaia). 

ESCURSIONE - E MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019  

Ore 7.30 Partenza da Trento – Parcheggio ex Zuffo (vicino fermata bus navetta). Viaggio in pullman per 

Vattaro, Carbonare, S. Sebastiano. 

Ore 9.00   Dal centro di S. Sebastiano 1279 m, seguendo la segnaletica si imbocca il sentiero che porta nel 

bosco delle Telder e quindi al villaggio di Tezzeli; si prosegue verso il sottostante torrente Astico, poi fino alla 

segheria idraulica dei Mein e, poco più avanti, alla Fontana Telder e a San Fermo, luogo dove fino al 1752 è 

esistito un villaggio di carbonai (ore 0.45). Questo villaggio è stato distrutto in seguito ad una sentenza emessa nel 

contesto della secolare vertenza confinaria nota come Causa Lastarolla. Si prosegue sulla strada forestale fino ad 

un bivio a sinistra, dove si imbocca un sentiero in discesa che in circa 30 minuti porta ai piccoli villaggi di Liberi e 

Cueli 1102 m. Oltrepassati gli abitati, si prosegue per strada forestale che fiancheggia il torrente Astico fino ad 

un bivio a destra dove si prende la strada sv 124 – E5 che in decisa salita passando per i ruderi di Malga Clama 

percorre il versante del Dosso del Cherle. Giunti in cima alla salita del Dosso Cherle ci si trova subito nei pressi 

del Forte Cherle 1445 m (ore 1.45 – tot. ore 3.00). Svoltando a destra si sale la strada sterrata che porta 

direttamente alla fortezza, costruita tra 1l 1910 e il 1913 in un luogo strategico con vista sulla Valsugana, Valle del 

Centa, Lavarone e Luserna, da dove si può raggiungere il vicino ex cimitero militare, la Scala dell’Imperatore (di 

lato della strada dei Fiorentini), in cima alla quale  si trovano i resti di quello che fu l’ospedale militare di Valfredda 

ore 0.30 – 3.30 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il vicino albergo ristorante Forte Cherle (prenotazione) 

Ore 14.00 Si ritorna per una mulattiera in discesa che riporta ai pascoli di Malga Clama, da dove per 

strada forestale ci si ricollega al percorso di salita nei pressi di S. Fermo (ore 1.00 – tot. ore 4.00). Proseguendo si 

ritorna al villaggio di Tezzeli e infine a S. Sebastiano (ore 0.45 – tot. ore 4.45), dove si trova il pullman per il 

rientro a Trento. 

(dislivello in salita e in discesa m 345 – Percorso totale ore 4.45 - km 18,00) 

Ore 16.30  Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA: Abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione e al percorso. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORE: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede dal 10 al 16settembre per i soci 

della Sezione. Dall’11 settembre le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre 

Sezioni SAT e CAI. 

_____________________________ 

Prossime gite: 

25 set Cima di Lasta m 2194 (Alpe di Rodengo) – Escursione E – Accompagnatori: Claudio Mazzalai 

e Mariella Butterini 

2 ott Chiusa-Albions-Gudon-Chiusa (Valle dell’Isarco) – Escursione E – Accompagnatori: Renzo 

Pegoretti e Ezio Bragagna 

 

Per eventuali necessità nel corso della gita chiamare il cellullare della SAT di Trento 3661882171 


