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10 APRILE 2022 Difficoltà E 

Mori - Trincee Nagià Grom  

Val di Gresta 

 

 
In tempo di guerra la Valle di Gresta costituì il punto d’unione tra il settore di Riva e quello della 
Val Lagarina e venne interessata da più linee di trinceramenti. I lavori al caposaldo del Nagià 
Grom partirono nella primavera del 1915, quando la guerra con l'Italia non era ancora cominciata; 
e continuarono poi, con ampliamenti e modifiche, per tutta la durata del conflitto. Oggi il Monte 
Nagià Grom è un eccezionale “documento” che testimonia e racconta, che mostra opere e 
manufatti in ottimo stato di conservazione, prova delle ferite subite dal nostro territorio un secolo 
or sono. 
 

 

Dall’abitato di Mori si raggiunge Mori Vecchio (m 
204), dove inizia il sentiero tematico delle trincee. È 
un susseguirsi di brevi tratti di sali scendi fra sentieri 
boschivi e in trincea. Alcuni tratti anche se brevi 
sono serviti da un cordino di sicurezza, che funge 
come corrimano. 
Durante il cammino si può apprezzare il lavoro di 
recupero che è stato fatto da parte dell'Associazione 
Alpini di Mori, e l'opera di costruzione fatta durante  

la guerra dai soldati, si noterà anche come sia sempre ben visibile il paese di Mori, la valle ed i 
monti circostanti. Dopo la visita alle trincee, con un percorso ad anello ritorniamo a Mori. 
 

Sentieri: segnavia trincee Nagià Grom – sentiero della Lasta 

Punto di partenza e arrivo: Mori m. 204 

Quota massima raggiunta: Nagià Grom m 750 ca 

Dislivelli – salita e discesa: m 550 ca 

Ore di cammino effettivo: 4 

Difficoltà: E 
 

Partenza ore 7:30 del 10 Aprile 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

 

Accompagnatori: Cesare Cucinato (cell. 328 2172270), Mariaclara Pagano, con la collaborazione della 

SAT di Mori 

Trasferimento con pullman. 
Pranzo al sacco. 
 

All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass base (vaccinazione, attestato di 

guarigione da Covid, tampone con esito negativo). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina 

FFP2. 

Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti e 

comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus. 
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