DALLA GUERRA ALLA PACE

Soggiorni didattici in Trentino in occasione
del Centenario della Grande Guerra
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• una notte in mezza pensione
• pranzo al sacco
• visita guidata al Museo
delle Palafitte e al Villaggio
palafitticolo della Valle di Ledro e
tiro con l’arco
• visita guidata al “Fronte dei
Lupi” in Valle del Chiese lungo i
manufatti della Grande Guerra,
un vero e proprio sistema che
consente di capire il significato e
le modalità di svolgimento di una
guerra in trincea
• visita al Museo della Grande
Guerra di Bersone in Valle del
Chiese dedicato alla Prima guerra
mondiale che raccoglie una
moltitudine di reperti
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Servizi aggiunti all’offerta base:

• una notte in mezza pensione
• struttura coperta per il pranzo al
sacco il giorno dell’arrivo e pranzo
in pizzeria il giorno della partenza
• percorso didattico al Museo
Garibaldino e della Grande Guerra
e al Colle Ossario S. Stefano di
Bezzecca in Valle di Ledro, per
conoscere le vicende belliche che
hanno segnato il confine tra Regno
d’Italia e Impero austro-ungarico
• itinerario storico lungo la Strada
del Ponale in Valle di Ledro, dove
si trova un eccezionale sistema di
fortificazioni austro-ungariche
costruite prima della Prima guerra
mondiale a difesa del confine
dell’Impero austro-ungarico con
l’Italia
• visita guidata a Forte Larino di
Lardaro e lungo il sentiero di
collegamento a Forte Corno di
Praso in Valle del Chiese, fortezze
della Prima guerra mondiale che
testimoniano, attraverso i loro
collegamenti, il genio militare
austriaco
• lezione introduttiva e visita al
cimitero Monumentale di Bondo in
Valle del Chiese
• kit informativo e cartine del
territorio
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Note:
• prezzo comprensivo di attività
didattiche, pernottamento e pasti
• prezzo calcolato sulla base di
45 alunni paganti, 4 insegnati e
1 autista gratuiti
• 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

Roma

Consorzio per il Turismo
della Valle di Ledro
Tel. +39 0464 591222
www.vallediledro.com
Consorzio Turistico
Valle del Chiese
Tel. +39 0465 901217
www.visitchiese.it
Rete Trentino Grande Guerra
www.trentinograndeguerra.it

Photos: Archivio Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro,
Consorzio Turistico Valle del Chiese, Mark Van Hattem, Thomas Cis
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Valle del Chiese
Valle di Ledro

Valle di Ledro
e Valle del Chiese
La Valle di Ledro e la Valle del Chiese, zone di confine tra Regno d’Italia
e Impero austro-ungarico, lasciano oggi ricche testimonianze del primo
conflitto mondiale. Numerose trincee e camminamenti sono ancora
percorribili lungo le creste montane. Ricoveri e depositi si confondono
nella natura. Musei, forti e luoghi di memoria, commemorano i tragici
fatti d’armi, per non dimenticare.

MUSEO GARIBALDINO E
DELLA GRANDE GUERRA
Piccolo museo dedicato alla Battaglia
di Bezzecca del 1866 e alla Grande
Guerra, dove si possono trovare
numerosi reperti e ricordi di questi
importanti fatti d’armi.

FORTE LARINO
Un’opera in pietra di notevoli
dimensioni, ancor oggi conservato
in ottimo stato sorge su uno sperone
che scende dal Doss dei Morti, posto
là dove la Valle del Chiese si stringe
per permettere un ottimo controllo
del territorio adiacente.

COLLE OSSARIO S. STEFANO
Colle nei pressi di Bezzecca in
memoria dei caduti di tutte le guerre.
È attraversato da numerose trincee
costruite dai soldati italiani durante
la Grande Guerra.

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 milioni 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.
Perché adesso siamo una sola Europa: conoscere visitare,
ricordare ci serve a non fare mai più guerra.

MUSEO DELLE PALAFITTE
DEL LAGO DI LEDRO
Proclamato nel 2012 Patrimonio
UNESCO, la zona archeologica e il
Museo a Molina di Ledro mostrano
reperti e la vita in un villaggio
palafitticolo dell’età del Bronzo.
www.palafitteledro.it

TRINCEE DELLA VALLE
DI LEDRO
Lungo il versante settentrionale
le trincee costruite dagli austriaci,
lungo il versante meridionale le
trincee costruite dagli italiani.
Due mondi ma per i soldati stesse
condizioni di vita tra freddo, fame
e malnutrizione.

FORTE CORNO
Una struttura di grande valore,
tra le più pregevoli e meglio
conservate del Trentino, nell’ambito
dell’architettura militare. A stupire,
tra gli altri, sono le sue tre cupole
corazzate girevoli, armate con obici
da 100 mm.

MUSEO DELLA
GRANDE GUERRA
Piccolo ma significativo museo
in cui sono stati selezionati e
classificati numerosi oggetti
rinvenuti sulla linea del fronte.

CIMITERO MONUMENTALE
Austro-ungarico
A colpire in questo cimitero militare,
al di là dell’architettura, è la sua
storia: terminato dopo il conflitto,
la decisione di completarlo
nonostante la Valle del Chiese fosse
già Italia, fa di questo uno tra i luoghi
che meglio testimoniano l’invito alla
pace tra i popoli.

