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ALTIPIANI VERSO
IL CENTENARIO
PRENDONO FORMA I DIVERSI PROGETTI  
CHE IN VISTA DEL 2014 LA COMUNITÀ PORTA 
AVANTI IN ACCORDO CON I COMUNI
Dunque siamo partiti, stiamo viaggiando verso il Centenario. Varie iniziative si 
sono concretizzate e molte altre sono naturalmente in itinere. Con un inatteso 
successo di partecipazione (30 soggetti, quasi tutti degli Altipiani) si è conclusa 
la prima fase del Corso di formazione per operatori storico-culturali e in questo 
momento i singoli partecipanti stanno svolgendo le visite di tirocinio presso gli 
allestimenti museali. 

Sta ora proprio agli allesti-
menti museali capitalizzare 
e fare tesoro dei soggetti e 
della loro formazione pre-
vedendo, a partire dal pros-

simo anno, un loro coinvolgimento 
attivo. Il progetto Turismo scolastico 
avviato con Trentino Sviluppo, APT 
Rovereto, APT Trento, APT Altipiani 
e Museo della Guerra ha concluso 
la prima fase: è stato definito il flyer 
promozionale e il contenuto della 
proposta economica. Si sta proce-
dendo ora alla spedizione della pro-
posta a tutti gli istituti scolastici del 
centro-nord Italia mentre contestual-
mente si sta lavorando per una pro-
mozione mirata presso meeting e fie-
re dedicate al tema. È stato definito il 
logo Altipiani Cimbri Centenario 14-
18, elaborato dall’agenzia grafica Pio 
Nainer di Trento: sarà questo, d’ora 
in poi, l’elemento che assocerà la ri-
correnza del Centenario agli Altipiani 
e che quindi verrà riprodotto in tutti 
i contesti promozionali e pubblicitari.
A inizio luglio è partito il programma 
eventi che porta il titolo di: Verso il 
Centenario della Grande Guerra, 
estate 2013. Il programma, intera-
mente sostenuto dall’APT (tranne i 
costi editoriali, sostenuti dalla Co-
munità) si compone di conferenze a 
tema, visite guidate ai Forti e spetta-
coli teatrali; vi è uno sforzo di mag-

gior proposta rispetto al calendario 
tematico Confini di guerra, confini di 
pace promosso dall’APT negli anni 
scorsi. Sono naturalmente già aper-
te da tempo le mostre tematiche di 
Luserna (L’Alba della Grande Guer-
ra – Galizia 1914) e, a Folgaria, 
nella sede di Maso Spilzi, la mostra 
(curata dal Museo della Guerra di 
Rovereto) tematica: Segni di guerra. 
Folgaria, Lavarone e Luserna dal 
primo conflitto mondiale ad oggi. 
Nei centri abitati principali sono stati 
recentemente collocati i Totem foto-
grafici realizzati dagli artigiani locali. 
Si tratta di otto Totem, tre collocati 

a Folgaria paese, uno a Carbonare, 
uno a Lavarone Chiesa, uno a Gion-
ghi, uno a Cappella e uno a Luserna. 
Sono delle mini mostre-fotografiche, 
elementi di forte richiamo visivo che 
hanno la funzione di attirare l’atten-
zione e di comunicare l’avvio della 
ricorrenza del Centenario della Gran-
de Guerra. Contestualmente ai To-
tem sono stati collocati, sugli edifici 
pubblici principali e sulle facciate dei 
Forti, degli stendardi, anch’essi de-
dicati agli Altipiani e alla ricorrenza 
del Centenario. La funzione è quella 
dei Totem: richiamare l’attenzione, 
far capire che il nostro è un territorio 
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che non lascerà passare il Centena-
rio in sordina. Dopo vari incontri avuti 
con la dirigenza scolastica dell’Istitu-
to comprensivo degli Altipiani è stato 
avviata la collaborazione con la scuo-
la locale che si tradurrà nell’elabora-
zione, con il coinvolgimento degli stu-
denti, di un prodotto editoriale che 
sarà poi graficamente composto e 
stampato dall’Istituto di arti grafiche 
Artigianelli di Trento. A settembre, 
con l’apertura dell’anno scolastico, 
procederemo ai sopralluoghi con i 
ragazzi, quindi, in accordo con gli in-
segnanti, avvieremo la fase dell’ela-
borazione (progetto interdisciplinare: 
storia, fotografia, lingue straniere) 
per giungere ad avere il prodotto fi-
nito a primavera 2014, in tempo per 
accogliere (speriamo) le prime classi 
di coetanei in visita al nostro territo-
rio. Con la Fondazione Bruno Kessler 
abbiamo e tramite i progetti Tren-
to Rise e Vast siamo soggetti attivi 
per la realizzazione di un’App (mo-
dulata per le varie piattaforme) che 
permetterà la navigabilità virtuale 
dei nostri territori tramite dispositivi 
smartphone e tablet. Dal punto di 
vista editoriale stiamo ora lavoran-
do alla realizzazione di una brochu-
re del Centenario (APT – Comunità) 
che si propone – mediante immagini 
suggestive, ad effetto – di illustrare 
le importanti e per certi aspetti uni-
che testimonianze storiche, legate 
alla prima guerra mondiale, presenti 
sul nostro territorio. In vista del 2014 
prosegue il lavoro di allestimento, 
sebbene con qualche difficoltà, dei 
percorsi tematici: la Forra del Lupo 
a Serrada, il percorso Guazcovel di 
Carbonare e il percorso dell’Ospe-
dale maltese di Slagheanufi a Lava-
rone. A Luserna è in corso di allesti-
mento il percorso delle Caserme, in 
prossimità di Forte Lusérn. Sempre 

in tema di percorsi, in sintonia con 
i Comuni si sta lavorando al rialle-
stimento del percorso mtb 100 km 
dei Forti, che a distanza di anni dalla 
sua realizzazione necessita di una 
nuova tabellazione e di varie modi-
fiche di tracciato. È un percorso già 
molto conosciuto, soprattutto nel 
mondo tedesco, e sul quale vale la 
pena spendere risorse e impegno. La 
prima fase prevede il rilievo tecnico 
degli interventi e la seconda la mes-
sa in sicurezza, il rifacimento della 
segnaletica e la realizzazione di brevi 
tratti di raccordo. Circa gli interventi 
sulle grandi testimonianze storiche, 
cioè sui Forti, è stata condotta recen-
temente un’ispezione della Provincia 
di Trento al Forte Sommo alto di Fol-
garia, per la messa in sicurezza (il 
Forte ha problemi di stabilità, rischia 
di collassare) mentre già avviati sono 
gli iter per la realizzazione della co-
pertura del Forte Lusérn, così per 
la valorizzazione di Monte Rust e il 
Comando dei Virti, questi due ultimi 
interventi gestiti direttamente dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettoni-

ci della Provincia di Trento. Nel cor-
so dell’autunno si inizierà a lavorare 
alla predisposizione di una nuova se-
zione web, espressamente dedicata 
al Centenario Altipiani, ricavata all’in-
terno del portale APT, una sezione 
che sarà la vetrina di tutte le iniziative 
che saranno concretizzate negli anni 
a venire. Si inizierà poi a lavorare al 
progetto La memoria tramandata: 
con il contributo dei giovani ricercato-
ri locali si effettuerà un lavoro di rac-
colta delle testimonianze superstiti, 
sempre riferite alla Grande Guerra, 
con l’assistenza di un regista video e 
di un regista teatrale. Dal materiale 
raccolto emergeranno contenuti per 
rappresentazioni teatrali, elaborazio-
ni video e di salvaguardia della me-
moria (digital library), portate avanti 
con il diretto coinvolgimento della 
scuola. C’è molto da fare e non tut-
to è facile, ma siamo partiti e siamo 
partiti bene, con entusiasmo.

F. Larcher

Domenica 18 agosto alle 15.00 a Lusern si è svolta l’inaugurazione del Sentiero 
della Grande Guerra-dar Staige von Groas Kriage. 
Dalla piazza del Kamou si è percorso il sentiero fino al forte Lusern e ad ogni sago-
ma sono state lette le storie che raccontano cosa ha significato per la popolazione 
civile il prender parte alla costruzione del forte e allo scoppio della Prima guerra 
mondiale.

DALLE STORIE ALLA STORIA


