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Tra ritardi e per-
duranti incertez-
ze indotte da una 
crisi economica 

sempre più aggressiva, la 
Comunità ha avviato con 
il Servizio attività culturali 
della Provincia di Trento 
una specifica Convenzione 
che a fine 2014 ha per-
messo il finanziamento di 
progetti per circa 100.000 
euro, il 50% dei quali so-
stenuti con risorse locali 
(Comunità, Comuni, Azien-
da turismo). 
Per sommi capi sono in 
corso di finanziamento il 
primo intervento sulla Col-
lezione Tomasi a Folgaria, 
l’allestimento di una sede 
espositiva presso le ex 
scuole di Lavarone Cap-
pella, il completamento del 
percorso Dalle Storie alla 
Storia a Luserna, il proget-
to didattico con l’Istituto 
Comprensivo degli Altipia-
ni, il progetto Turismo sco-
lastico, l’allestimento del 
percorso Forra del Lupo a 
Serrada, l’allestimento del 
Percorso Maltese di Sla-
ghenaufi, la predisposizio-
ne del Giro delle Trincee a 
Nosellari, il riallestimento 
del percorso mtb 100 Km 
dei Forti e la valorizzazio-
ne (nuova segnaletica) dei 
Forti e dei luoghi di interes-
se. 
Dal punto di vista turistico 
l’attenzione è naturalmen-
te concentrata sugli even-
ti. Eventi di rilievo che nel 
corso dell’estate in alcuni 
casi hanno destato l’atten-
zione dei media nazionali 

CENTENARIO 2015

sono stati la celebrazione 
dei 50 anni del Coro Stella 
Alpina (che per l’occasio-
ne ha inserito nel suo CD 
un’apprezzata selezione di 
«canti di guerra»), la Mar-
cia dei Forti, il concerto 
J’atz Lusérn, la Settimana 
del Centenario di Serrada, 
le Animazioni teatrali sul 
percorso Dalle Storie alla 
Storia, i Concerti del Cen-
tenario al Forte Belvedere 
Gschwent e al Forte Cher-
le, il concerto de I Suoni 
delle Dolomiti al Forte 
Dosso delle Somme (con 
la partecipazione straordi-
naria del musicista Paolo 
Fresu che con la sua trom-
ba ha suonato il Silenzio 
in diretta radiofonica euro-
pea) e l’affollatissimo Con-
certo per la Pace, proposto 
dai Nomadi in riva al lago 
Coe. Nel contempo l’Azien-
da per il Turismo si è fatta 
parte attiva nella gestio-
ne della proposta Turismo 
scolastico, condivisa con 

In primavera si concretizzeranno vari progetti. Proporremo inoltre il «Viaggio del Ricordo» e i «Dieci 
Giorni del Centenario», occasioni per rammentare, a cento anni di distanza, il dramma della guer-
ra sulla porta di casa e l’esodo nei campi profughi.

Trentino Marketing, le APT 
di Trento e di Rovereto e 
l’agenzia di commercializ-
zazione Trentino Holidays. 
Rivolto agli istituti della 
scuola primaria e secon-
daria del Centro-Nord Ita-
lia, tra la primavera e l’au-
tunno 2014 il progetto ha 
portato sugli Altipiani 450 
ragazzi in visita ai nostri 
allestimenti museali, Forte 
Belvedere in testa. Per la 
primavera 2015 sono già 
attesi oltre 600 ragazzi. 
Ora stiamo programmando 
gli interventi per il 2015, 
l’anno clou del Centena-
rio, l’anno in cui ricordia-
mo la guerra sugli Altipia-
ni, l’esodo di massa della 
popolazione civile. Quegli 
eventi dovranno essere ri-
cordati adeguatamente. A 
fine aprile sarà proposto 
un «viaggio del ricordo» a 
Braunau e a Mitterndorf, 
località che ospitarono i 
campi profughi; dal 22 al 
31 maggio saranno invece 

Concerto Suoni delle Dolomiti a Forte Dosso delle Somme – Foto Mirco Dalprà

In occasione del SEMINARIO 
NAZIONALE “INDICAZIONI 
PER PROMUOVERE CURRI-
COLI VERTICALI DI STORIA”, 
organizzato dal MIUR nei 

giorni 29 e 30 settembre 2014 a San 
Benedetto del Tronto (AP), l’Istituto 
Comprensivo di Folgaria, Lavarone, 
Luserna è stato invitato a presentare 
il progetto realizzato dalle classi ter-
ze della scuola sec. di I° grado nel 
corso dell’anno scolastico 2013-14 
nell’ambito del Progetto Centenario 
della Magnifica Comunità degli Alti-
piani cimbri. Nel convegno il nostro 

LA PUBBLICAZIONE
“IL FRONTE D’ACCIAIO”

Istituto, insieme a quello dell’Alta Val 
di Sole, ha rappresentato la Provin-
cia autonoma di Trento.
In tale occasione è stato illustrato 
il percorso didattico che ha portato 
alla realizzazione della pubblicazio-
ne “Il fronte d’acciaio”. Il lavoro ha 
coinvolto gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo e alcuni alunni dell’Istituto 
grafico Artigianelli di Trento, è stato 
coordinato da alcuni docenti da un 
esperto di storia locale, ed ha porta-
to all’approfondimento delle temati-
che relative al coinvolgimento degli 
Altipiani nella Grande Guerra. La pre-

SEMINARIO NAZIONALE “INDICAZIONI PER PROMUOVERE CURRICOLI 
VERTICALI DI STORIA”. ORGANIZZATO DAL MIUR NEI GIORNI 29 E 30 
SETTEMBRE 2014 A SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

sentazione della brochure, che ha 
trovato spazio in uno dei workshop 
del convegno, dal titolo “Il patrimonio 
culturale come risorsa”, ha riscosso 
un notevole apprezzamento da parte 
dei numerosi docenti e degli esperti 
presenti, che hanno dimostrato inte-
resse per le modalità didattiche uti-
lizzate, per i contenuti della pubbli-
cazione, per gli avvenimenti narrati e 
per i luoghi presentati. 

Dott.ssa Sandra Sandri 
Dirigente Istituto Comprensivo 

Folgaria Lavarone Luserna
proposti i «Dieci Giorni del 
Centenario»: dieci giorni di 
eventi, spettacoli e com-
memorazioni che avranno 
anche un risvolto turisti-
co-commerciale. Ci sarà 
poi il programma eventi 
estivo e, in coda e in chiu-
sura dell’estate, le «Set-
timane del Centenario», 
anch’esse occasioni di ap-
profondimento e di promo-
zione turistica. L’anno che 
si sta aprendo sarà dun-
que un anno impegnativo, 
nel quale cercheremo di 
coniugare adeguatamen-
te il dovere della memoria 
con le opportunità che una 
simile ricorrenza può por-
tare con sé. Importante 
sarà la collaborazione di 
tutti i soggetti coinvolti. Per 
idee e proposte, siamo a 
disposizione.

Fernando Larcher
Coordinatore dei progetti 
del Tavolo di lavoro per il 

Centenario
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SENTIERO EMOZIONALE
“DALLE STORIE ALLA STORIA”
Tra la Comunità ed i Comuni di Folgaria Lavarone e Luserna-Lusérn è stato 
sottoscritto l’accordo per la realizzazione del “Progetto Centenario della Gran-
de Guerra” nel quale sono state individuate le proposte per la valorizzazione 
storica culturale e turistica delle testimonianze della grande Guerra sugli Alti-
piani in vista del Centenario. In tale accordo rientra anche il completamento 
del percorso denominato “Sul sentiero della Grande Guerra – Dalle storie alla 
Storia – Von stòrdje afte Stòrdja” realizzato dal Comune di Luserna, in colla-
borazione con la Provincia Autonoma di Trento, che partendo dal paese arriva 
fino al Forte Werk Lusérn, si concentra sul periodo di costruzione dello stes-
so, sull’opera prestata a tale scopo dagli abitanti del luogo e sul benessere 
economico che questo lavoro ha comportato, passando anche per il grande 
incendio del 1911, che ha distrutto l’intero abitato e di come sia stato ricostru-
ito, per arrivare sino al maggio 1915, quando Luserna e gli altipiani si sono 
svegliati al centro del fuoco incrociato delle artiglierie italiane e austriache.
Con il secondo lotto del sentiero, che dal Forte ritorna al paese, finanziato 
dalla Comunità di Valle e da realizzarsi nella prossima primavera, si intende 
raccontare il rientro dei profughi di Luserna alla fine della guerra, la ricostru-
zione del paese ed il lavoro da recuperanti che ha permesso la ricostruzione 
del centro abitato ma ha anche comportato la parziale demolizione del For-
te. Questa seconda parte prevede l’allestimento di venti sagome ad altezza 
naturale, realizzate con lamiera di acciaio corten a forte spessore. Come è 
stato per le silhouette del primo lotto anche quelle del secondo, nell’ottica di 
sottolineare gli elementi maggiormente significativi e simbolici, in alcuni casi 
saranno arricchite da elementi scultorei modellati a mano in cotto refrattario. 
Ciascuna installazione costituirà una stazione del racconto e, attraverso una 
breve didascalia, suggerirà al visitatore in modo evocativo, ma storicamente 
esatto e puntuale, l’episodio narrato. Si consentirà a quanti visiteranno l’Alto-
piano di prendere coscienza delle vicende verificatesi all’epoca quando solo 
poche centinaia di metri di terra separavano il fronte italiano da quello au-
stroungarico, diversificando l’offerta turistico culturale legata al Forte Lusérn 
rispetto a quanto possibile fruire visitando le altre fortificazioni dell’altopiano. 

Mario Nicolussi Zom

STAIGE VON 
GROAZ KRIAGE 
“VON STÒRDJE 
AFTE STÒRDJA”
Di Kamoündar vo Folgrait Lavrou 
un Lusérn un dar Toalkamou håm 
untargeschribet an akòrdo zo traga vür 
in “Prodjètt vor di Hundartdjar von Groaz 
Kriage”; ma hatt gesüacht un gevuntet 
bazz ma mage tüan zo geba vèrt dar 
stòrdja vodar Hoachebene gedenkhante 
‘z Groaz Kriage, zoa zo stütza in turismo 
o. Dar “staige von Groaz Kriage – Von 
stòrdje afte Stòrdja” o iz a toal vo 
disan prodjètt. Disar staige, gemacht 
von Kamou vo Lusérn pittar hilf vodar 
Provintz, geat von lånt fin affn Fòrte 
Werk Lusérn. Nå in stage izta kontàrt 
di stòrdja von fòrte un von laüt boden 
håm augemacht; ‘z izta geschribet eppaz 
von groaz vaür von djar 1911 boda hatt 
vorprénnt squase daz gåntz lånt un von 
kriage boda iz auzgeprocht ‘z djar 1915 
o. Dar zboate toal von staige, boda vüart 
bodrumm von Fòrte in lånt, kontart di 
stòrdja von profuge boda soin gekheart 
atz Lusérn, un khütt eppaz von lånt 
boda iz khennt augemacht vo naügum 
un vodar arbat von “recuperanti” boda 
hatt gehelft zo richta in lånt, ma di hatt 
geschadeget in Fòrte o. Disar toal von 
staige bart khemmen gemacht disan 
långez pittar hilf von Toalkamou. Nå 
in staige bartnda khemmen gelekk 20 
sagome gemacht pitt stachl un krea. 
Di laüt bartn vennen geschribet, nåmp 
aniaglana sagoma, a tökkle vodar 
stòrdja. Un asò, gianante zo vuaz nå in 
staige, bartnsa lirnen eppaz vodar stòrdja 
vo Lusérn in di zait von Groaz Kriage.
Di laüt boda bartn zuarkhemmen z’sega 
di Hoachebene, bartn vennen aft disan 
staige, boda vüart zuar in Fòrte Werk 
Lusérn, eppaz åndarst baz daz sèll boda 
da iz in di åndarn fört zo gedenkha da 
sèll zait benn da soina gest lai biane 
hundartar mètre earde fra in fronte von 
belesan un von österraichan.

MAGGIO 2015 – I DIECI 
GIORNI DEL CENTENARIO
Programma di eventi, a cavallo del 24 maggio, data che ricorda l’entrata in guerra dell’Italia a fianco delle potenze dell’In-
tesa. Propone dei momenti commemorativi, affinché si faccia memoria di un evento che cento anni fa sconvolse la vita 
degli Altipiani.

Folgaria, sala APT, ore 21.00
– Illustrazione storica: Ai miei popoli! Il re d’Italia mi ha dichiarato guerra…
 Presentazione delle località e del programma dei Dieci giorni del Centenario

LA GUERRA DEI FORTI

Mattino
– Passeggiata e visita guidata al Forte Belvedere Gschwent 
 Ritrovo ore 10.00 al parcheggio, avvicinamento al forte con guida. Ingresso e visita 

guidata

Pranzo a Lavarone

Pomeriggio
– Passeggiata guidata al Comando di Virti e alla Stazione di collegamento ottico di 

Monte Rust. Ritrovo ore 14.00 al parcheggio di Virti
– Degustazione formaggio Vézzena & Miele

Quota di partecipazione all’intera giornata € 40,00 comprensiva di visita guidata al 
Forte Belvedere, pranzo al ristorante, escursione guidata alla stazione di collegamento 
ottico di Monte Rust e al Comando di Virti e degustazione di formaggio Vézzena & miele. 
Spostamento con mezzi propri. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 
12.00 di venerdì 22 maggio.

Sera, Folgaria, Cinema Paradiso, ore 21.00
– Proiezione del film: Torneranno i prati, di E. Olmi. Ingresso € 5,00

IL PRIMO COLPO DI CANNONE

Escursione in notturna al Forte italiano di Cima Verena da dove la notte del 24 mag-
gio 1915 fu sparato il primo colpo di cannone; l’escursione, impegnativa, si conclude a 
notte fonda; accompagnamento delle guide alpine. Quota di partecipazione € 15,00. 
Ritrovo ore 00.00 a Folgaria, parcheggio Vigili del Fuoco; ore 00.30 a Lavarone Gionghi, 
davanti Municipio. Trasferimento con mezzi propri fino a Roana – Verenetta (1 ora). Iscri-
zione obbligatoria c/o uffici APT entro le ore 18.00 di venerdì 22 maggio. 

BOMBE SU LUSERNA

Mattino
– A Luserna: ore 10.00, in piazza, S. Messa e Cerimonia commemorativa del bombar-

damento del 25 maggio 1915
– ore 11.30 - Visita al Centro Documentazione di Luserna e alle mostre

VENERDÌ
22/05

SABATO
22/05

DOMENICA
24/05
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Pranzo a Luserna

Pomeriggio, ore 14.00, dal centro di Luserna
– Passeggiata guidata lungo il percorso Dalle Storie alla Storia fino al Forte Lusérn e 

rientro via Rifugio Malga Campo. Con Accompagnatore di territorio ed esperto
– Sosta caffè e dolce al rifugio Malga Campo

Quota di partecipazione all’intera giornata € 40,00 comprensiva di visita alle mostre 
del Centro Documentazione, pranzo al ristorante, escursione guidata sul percorso Dalle 
Storie alla Storia, coffe-break e dolce al rifugio Malga Campo. Spostamento con mezzi 
propri. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 12.00 di sabato 23 maggio.

PARTIMMO PROFUGHI

Mattino
– Così partirono: escursione accompagnata, da Folgaria e Calliano, rifacendo a 100 

anni di distanza il tragitto dei profughi, dall’altopiano alla stazione ferroviaria. Ritrovo 
ore 9.00, a Folgaria, parcheggio a gradoni Vigili del Fuoco.

– Lungo il percorso sosta e piccola degustazione di prodotti biologici presso l’Azienda 
agricola La Fonte

Pranzo al sacco nell’area di castel Pietra

Pomeriggio, ore 14.00, da Calliano
– Rientro a Folgaria, attraverso la valle del Rio Cavallo, seguendo il percorso delle 

teleferiche. Impegnativo. In alternativa rientro in pullman di linea.

Quota di partecipazione all’intera giornata € 20,00 comprensiva dell’accompagnamen-
to guida e della degustazione di prodotti biologici. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici 
APT entro le ore 12.00 di martedì 26 maggio.

Sera, Lavarone, sala biblioteca, ore 21.00
– Presentazione del libro: Cronache della Guerra 1914 – 1918. La testimonianza dei 

parroci di Lavarone.

SUI FORTI ITALIANI

Mattino
– Escursione e visita guidata al Forte italiano di Campolongo
 Partenza ore 9.00 da Folgaria, parcheggio a gradoni Vigili del Fuoco; ore 9.30 da La-

varone Gionghi, davanti al Municipio; arrivo in località Verenetta alle ore 10.30 circa. 
Ore 11.30 visita al forte.

Pranzo al sacco

Pomeriggio
– Ore 13.00 trasferimento e visita al Forte italiano di Punta Corbin
– Sulla via del ritorno sosta caffè e dolce a Malga Millegrobbe

Quota di partecipazione all’intera giornata € 25,00 comprensiva dell’accompagnamen-
to guida, l’ingresso a Forte Punta Corbin e della pausa caffè con dolce. Iscrizioni obbli-
gatorie presso gli uffici APT entro le ore 12.00 di mercoledì 27 maggio. Trasferimenti con 
mezzi propri.

Sera, Lavarone, Centro congressi, ore 21.00
– La memoria tramandata, presentazione e proiezione del cortometraggio realizzato 

dagli alunni di terza media dell’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone, Luserna. 
Ingresso libero

A MONTE MAGGIO, CONFINE DI GUERRA

Mattino
– Escursione guidata sulla cima del Monte Maggio, confine austro-italiano. Ritrovo 

ore 8.30 al crocicchio dei Camini a Passo Coe. Salita a monte Maggio e rientro per ore 
13.00, media difficoltà

Pranzo a Passo Coe

Pomeriggio
– Passeggiata e visita al Forte Sommo alto e ai camminamenti sotterranei fino al 

Fortino di Val Orsara
– Sosta caffè e dolce al Rifugio Stella d’Italia

Quota di partecipazione all’intera giornata €	40,00 comprensiva delle escursioni guida-
te, del pranzo a Passo Coe e della pausa caffè e dolce al rifugio Stella d’Italia. Iscrizioni 
obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 12.00 di giovedì 28 maggio.

Sera, Lavarone, Centro congressi, ore 21.00
– Spettacolo teatrale: La guerra in casa, a cura della Compagnia Teatrincorso. Ingresso 

libero

LA GUERRA DEI FORTI

Mattino
– Passeggiata guidata al Comando di Virti e alla Stazione di collegamento ottico di 

Monte Rust. Ritrovo ore 9.30 al parcheggio di Virti

Pranzo a Lavarone a tariffa convenzionata

Pomeriggio
– Passeggiata e visita guidata al Forte Belvedere Gschwent. Ritrovo ore 14.00 al 

parcheggio, avvicinamento al forte con guida. Ingresso e visita guidata
– Degustazione formaggio Vézzena & Miele

Quota di partecipazione all’intera giornata € 40,00 comprensiva di visita guidata al 
Forte Belvedere, pranzo al ristorante, escursione guidata alla stazione di collegamento 
ottico di Monte Rust e al Comando di Virti e degustazione di formaggio Vézzena & miele. 
Spostamento con mezzi propri. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 
12.00 di venerdì 29 maggio.

Sera, Folgaria, Cinema Paradiso
– Film: Giovani aquile, ingresso € 5,00

NELLA FORRA DEL LUPO - WOLFSSCHLUCHT

Mattino, ore 8.45, ritrovo parcheggio Cogola di Serrada
– Escursione accompagnata lungo la trincea della Forra del Lupo fino al Forte Dosso 

delle Somme, percorso mediamente impegnativo, 4,8 km, dislivello 460 m

Pranzo al rifugio Baita Tonda

Pomeriggio
– Rientro a Serrada
– Sosta caffè e dolce al ristorante La Cogola

Quota di partecipazione all’intera giornata € 40,00 comprensiva dell’escursione accom-
pagnata, pranzo al rifugio e sosta caffè e dolce. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici 
APT entro le ore 12.00 di sabato 30 maggio.

MERCOLEDÌ
27/05

GIOVEDÌ
28/05

VENERDÌ
29/05

SABATO
30/05

DOMENICA
31/05
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AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA Casa Laner

Via Papa Giovanni XXIII, 1 – 38064 Folgaria (TN)
Tel. 0464 721174 – Fax 0464 723442
amministrazione@casalaner.it – www.casalaner.it

Servizi
SERVIZIO SANITARIO ALBERGHIERO, accesso attraverso le liste UVM, ma anche
attraverso una graduatoria interna riservata agli abitanti della Magnifica Comunità degli Altipiani.

SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO, portiamo in tutta la comunità degli Altipiani, un pasto completo
e caldo direttamente fornito dalla nostra cucina.

FISIOTERAPIA PER ESTERNI, con tariffe vantaggiose e in convenzione con l’Azienda Sanitaria.

CENTRO DIURNO, diamo la possibilità di accogliere i vostri cari durante il giorno, anche a fasce orarie, 
veniamo a prenderli a casa e possono godere dei nostri servizi di animazione, pasto, fisioterapia, coinvolgimento 
nelle attività interne.

BAGNO ASSISTITO, diamo la possibilità agli anziani che a casa hanno difficoltà, di poter effettuare un bagno 
assistito con macchinari e attrezzature d’avanguardia.

ALLOGGI PROTETTI, Casa Laner ha a disposizione numerosi alloggi protetti che possono 
essere utilizzati da persone che necessitano una sistemazione, comoda, pratica e in centro paese.

Per ogni richiesta e necessità, potete rivolgervi al nostro personale

TRA FORTI AUSTRIACI E ITALIANI

Mattino, Folgaria, ore 8.45, ritrovo al parcheggio a gradoni dei Vigili del Fuoco
– Visita guidata a Forte Cherle e alla Scala dell’Imperatore
– Giro dei Fiorentini fino al valico di Valbona
– Passeggiata al Forte Italiano di Campomolon. Con guida alpina ed esperto.

Pranzo a Passo Coe

Pomeriggio, ore 14.00
– Visita guidata a Base Tuono
– Pausa caffè e dolce all’Osteria Coe

Sera, Folgaria, sala APT
– Proiezione del cortometraggio: 1914 - Altipiani cimbri. Ingresso libero

Quota di partecipazione all’intera giornata € 40,00 comprensiva dell’escursione guida-
ta, a Forte Cherle e al Forte Campomolon, il pranzo al rifugio, la visita a Base Tuono e 
la pausa caffè e dolce. Iscrizioni obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 12.00 di 
domenica 31 maggio.

DALLE STORIE ALLA STORIA

Mattino, ritrovo in piazza di Luserna, ore 10.00
– Passeggiata guidata lungo il percorso Dalle Storie alla Storia fino al Forte Lusérn 

e rientro via Rifugio Malga Campo

Pranzo al rifugio Malga Campo

Pomeriggio, ore 14.30
– Visita al Centro Documentazione di Luserna e alle mostre

Quota di partecipazione all’intera giornata € 35,00 comprensiva dell’escursione gui-
data al Forte Lusérn, il pranzo al rifugio e la visita al Centro Documentazione. Iscrizioni 
obbligatorie presso gli uffici APT entro le ore 12.00 di lunedì 1 giugno.

LUNEDÌ
1/06

MARTEDÌ
2/06

Dall’alto in senso orario: Forte Belvedere, Forra del Lupo, Forte Dosso delle Somme, Percorso “dalle Storie alla Storia”, Forte Sommo Alto, Forte Campomolon


