Dalla Guerra
alla Pace

Soggiorni didattici in Trentino
in occasione del Centenario
della Grande Guerra

Rovereto e Vallagarina
Folgaria Lavarone e Luserna
Trento

Trentino
Grande Guerra
La storia è passata di qui. E c’è rimasta.
Cento anni fa il Trentino era parte dell’Impero austro-ungarico.
Nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i trentini
combatterono contro la Russia. Nel 1915 fu il Trentino
a diventare campo di battaglia; al termine di quella guerra
tragica e assurda l’Italia trovò la sua unità. Su questi monti
hanno combattuto centinaia di migliaia di soldati italiani e
austriaci, tedeschi, cechi, sloveni e ungheresi, inglesi e francesi.
Di alcuni conosciamo i nomi e i volti, conserviamo le lettere
e i diari, con le loro parole, la loro angoscia. Tutto questo è
successo in Trentino e ha lasciato i suoi segni nei forti e nelle
trincee, nei cimiteri di guerra, nei sacrari, nei musei.
Oggi sono luoghi di pace.
Adesso siamo una sola Europa: conoscere, visitare, ricordare
ci serve a non fare mai più guerra.

Rovereto e Vallagarina
Attraversata durante il conflitto dalla linea del fronte
italo-austriaco, Rovereto con i suoi dintorni affida
la memoria della Prima Guerra Mondiale a trincee,
camminamenti, forti, postazioni di artiglieria, alla ricca
documentazione esposta nelle sale del Museo Storico
Italiano della Guerra e al simbolo di pace della Campana
dei Caduti.

MUSEO STORICO ITALIANO
DELLA GUERRA
Da più di novant’anni raccoglie e
conserva documenti relativi alla
Prima guerra mondiale.
www.museodellaguerra.it

CAMPANA DEI CADUTI
Simbolo di pace, ogni sera con i suoi
cento rintocchi ricorda i morti in
battaglia.
www.fondazioneoperacampana.it

TRINCEE IN VALlagarina
Trincee scavate nella roccia,
camminamenti, caverne e postazioni
di artiglieria sono al centro di un
itinerario storico lungo l’antico fronte.
www.visitrovereto.it

FORTE DI POZZACCHIO
Scavato in roccia, il forte austroungarico recentemente restaurato
svela al suo interno lunghe gallerie,
alloggi e spazi per le armi.
www.trentinograndeguerra.it

MART
4 ottobre 2014 - 20 settembre 2015
“La guerra che verrà non è la prima.
Grande Guerra 1914 – 2014”. Una
grande mostra che posiziona la storia
al centro del dibattito contemporaneo.
www.mart.tn.it

Folgaria, Lavarone e Luserna
Conosciuti come gli Altipiani Cimbri, si estendono sui monti
che fanno corona alle città di Trento e Rovereto.
Vantano sul loro territorio: sette fortezze austro-ungariche
– tra cui Forte Belvedere Gschwent, il “Forte Museo” –,
l’isola tedesco-cimbra di Luserna e Base Tuono, testimone
della Guerra Fredda.

FORTE BELVEDEREGSCHWENT
Fortezza austro-ungarica in gran
parte sotterranea, munita di
allestimenti multimediali. Racconta
le drammatiche vicende della
«guerra dei forti» (1915-1916).
www.fortebelvedere.org

BASE TUONO
Ex base missilistica NATO munita di
missili Nike-Hercules, allestimento
museale unico in Europa che
racconta la Guerra Fredda.
www.basetuono.it

LUSERNA/LUSÉRN
Il «Lont von Cimbarn»,minoranza
linguistica, ultima testimone delle
colonizzazioni tedesco-cimbre tra
Trentino e Veneto (X – XIII sec).
www.lusern.it

DALLE STORIE ALLA STORIA
Passeggiata guidata lungo il
percorso “Dalle Storie alla Storia”,
fino al Forte Lusérn, con visita
al Centro Documentazione, al
Plastico multimediale dei Forti e alla
Comunità cimbra.
www.lusern.it

Trento
La Prima Guerra Mondiale determinò l’annessione della città
e del Trentino al Regno d’Italia. Un passaggio fondamentale
nella storia d’Italia che ha contribuito a fare di Trento una
città dai mille volti e testimonianze con un ruolo di primaria
importanza nel contesto politico-economico del Paese
e che guarda al futuro con grande innovazione.

FONDAZIONE MUSEO
STORICO DEL TRENTINO
Alla scoperta dei luoghi di Trento
durante la Prima Guerra Mondiale.
Presso Le Gallerie di Piedicastello
esposizione de “La Grande Guerra sul
grande schermo”.

FORTE DI CADINE-BUS DE VELA
A poca distanza dalla città,
recentemente restaurato, il forte
costituiva uno dei caposaldi della
Fortezza di Trento.
www.museostorico.it

CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
Il più vasto ed importante complesso
monumentale della regione, sede
di importanti appuntamenti storici.
www.buonconsiglio.it

MUSE
Innovativo centro di diffusione:
storia naturale e ricerca si legano
a temi attuali, dall’etica al sociale,
dall’ecologia allo sviluppo sostenibile.
www.muse.it

MUSEO DELL’AERONAUTICA
GIANNI CAPRONI
La storia del volo e una collezione di
aeromobili storici originali di rilievo
mondiale.
www.museocaproni.it

2 giorni/1 notte

3 giorni/2 notti

Ostello da € 63

Ostello da € 113

Hotel da € 60

Hotel da € 108

Hotel da € 77

Hotel da € 146

L’offerta base comprende:

Servizi aggiunti all’offerta base:

• 1 notte in mezza pensione
• pranzo in pizzeria il giorno della
partenza
• percorso didattico al Museo della
Guerra di Rovereto dedicato
all’esperienza dei soldati nelle
trincee della Prima Guerra Mondiale
• visita alla Campana dei Caduti
di Rovereto, monumento di
importanza internazionale
dedicato alla memoria del conflitto
e all’educazione alla pace
• attività a scelta tra: tour itinerante
di Trento con testimonianze
fotografiche e letture di testi sulla
vita in città prima e dopo la guerra;
visita al Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni tra i velivoli
testimoni di guerra; visita al Forte
di Cadine, uno dei caposaldi della
fortezza di Trento o alle Gallerie di
Piedicastello, dove è allestita una
suggestiva mostra dedicata alla
Grande Guerra
• visita al Forte Belvedere-Gschwent
di Lavarone, la «fortezza museo»
oppure passeggiata guidata lungo
il percorso tematico “Dalle Storie
alla Storia” fino al Forte Lusérn
• visita a scelta tra Folgaria con
Base Tuono, allestimento museale
dedicato alla Guerra Fredda, o a
Luserna/Lusérn, isola linguistica
tedesco-cimbra, con il Centro
Documentazione e il plastico della
«guerra dei forti»
• kit informativo e cartine del
territorio

• 1 notte in mezza pensione
• pranzo al sacco o in pizzeria
• una giornata con itinerario storico
lungo l’antico fronte tra le trincee
sulle montagne di Rovereto o
mezza giornata sulle trincee della
Vallagarina e laboratorio didattico
al Mart di Rovereto sulla mostra
“La guerra che verrà non è la prima.
Grande Guerra 1914 – 2014”
• visita guidata a scelta tra Castello
del Buonconsiglio, il più grande
complesso monumentale della
regione e MUSE, il più innovativo
museo scientifico italiano, entrambi
con sede a Trento oppure trekking
della storia con un itinerario ad
anello con partenza e arrivo al forte
Bus de Vela di Cadine

raggiungibile a piedi dal centro storico
raggiungibile in pullman
raggiungibile a piedi dal centro storico

raggiungibile a piedi dal centro storico
raggiungibile in pullman
raggiungibile a piedi dal centro storico

Note:
• prezzo comprensivo di attività
didattiche, pernottamento e pasti
• prezzo indicato per alunno. Gratis
per insegnanti accompagnatori. Il
prezzo è stato calcolato sulla base
di 45 alunni paganti, 4 insegnanti
e 1 autista gratis
• disponibili offerte personalizzate
anche per periodi più lunghi

Info e prenotazioni
Trentino holidays
via Innsbruck 72 - 38121 Trento
Tel. +39 0461 880414
Fax +39 0461 825657
scuola@trentinograndeguerra.it
www.trentinograndeguerra.it
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Roma

Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina
Tel. +39 0464 430363
www.visitrovereto.it
Azienda per il Turismo
Folgaria Lavarone Luserna
Tel. +39 0464 724100
www.folgarialavaroneluserna.it
Azienda per il Turismo
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Tel. +39 0461 216000
www.discovertrento.it
Rete Trentino Grande Guerra
www.trentinograndeguerra.it

