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Centenario 2015

Il 2015 è stato l’anno clou del
Centenario, l’anno in cui è stata ri-
cordata l’entrata in guerra del-
l’Italia e l’arrivo del conflitto nei
nostri paesi. E quest’anno si so-
no concretizzati molti dei proget-
ti proposti dal Tavolo di lavoro
promosso dalla Comunità degli
Altipiani in concorso con l’APT e
con i Comuni.

Per gli Altipiani il 2015 è stato l’anno
clou del Centenario. Su quest’anno si
sono dunque concentrati gli interven-
ti, gli eventi e così le risorse disponi-
bili. Soggetti attivi sono stati la Co-
munità, i Comuni e l’APT, coordinati
dall’apposito Tavolo di lavoro, allesti-
to nel 2013.
Il 24 maggio a Luserna l’Ammini-
strazione comunale ha pubblicamente
commemorato il bombardamento del
25 maggio 1915. Per l’occasione la Co-
munità ha provveduto a collocare in
piazza un piccolo totem d’acciaio, rie-
vocativo del fatto storico. Contestual-
mente, dal 23 maggio al 2 giugno, Co-
munità e APT hanno proposto un
calendario giornaliero di eventi denomi-
nato I dieci giorni del Centenario (con-
ferenze, teatro, cinema, escursioni) al-
l’interno del quale è stato presentato il
progetto didattico avviato nel 2014 con
l’Istituto Comprensivo degli Altipiani, ri-
volto ai ragazzi di terza media, basato
sul tema della “memoria tramandata”.
I ragazzi, assistiti da esperti e tecnici,
hanno prodotto due cortometraggi, pre-

sentati a Lavarone giovedì 28 maggio.
Altro progetto culturale ha riguardato la
ricostruzione 3D dei Forti. È stato rea-
lizzato dalla FBK nell’ambito del pro-
getto VAST (Valorizzazione Storia e Ter-
ritorio), finanziato dalla CARITRO tramite
il Centro di Documentazione di Luserna,
l’Istituto Cimbro, il Centro Internaziona-
le Studi di Archeologia di Superficie di
Padova e la Fondazione Forte Belvede-
re di Lavarone. Sono stati “ricostruiti” in
3D i forti Sommo Alto, Cherle, Dosso

delle Somme, Cima Vezzena e Busa Ver-
le, già visibili sul web e utilizzati in di-
versi contesti promozionali.
Da giugno a settembre l’APT ha pro-
posto un fitto calendario di eventi, inti-
tolato 1915-2015. Cent’anni fa la Gran-
de Guerra. Anche in questo caso si è
trattato di conferenze, visite guidate,
film, mostre, concerti e spettacoli tea-
trali. Quattro eventi hanno interessato
anche Luserna. Tra le mostre sono da
ricordare “Segni di guerra”, allestita
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Hundartdjar 2015
> Fernando Larcher, kordinatór von prodjèkte von Hundartdjar von Groaz Kriage / Coordinato-
re dei progetti Centenario Grande Guerra



presso il centro Civico di Carbonare,
quindi le mostre a Lavarone e poi a Fol-
garia, a Maso Spilzi. L’APT ha inoltre
aderito al progetto Turismo Scolastico
Centenario, condiviso con Trentino
Marketing e le APT di Rovereto e Tren-
to. In conseguenza di ciò da aprile a
maggio gli Altipiani e i loro musei so-
no stati visitati da 1432 ragazzi con
458 pasti in pizzeria (molte uscite com-
portavano il pranzo al sacco) e quattro
pernottamenti (di una o più classi) in
hotel. Per quanto riguarda gli interven-
ti sul territorio, sono stati posizionati tre
Totem d’acciaio, muniti di pannelli in tre
lingue, sui Forti Sommo alto, Dosso
delle Somme e Cherle. Simili Totem do-
vrebbero essere collocati nel 2016 an-
che in prossimità dei forti Belvedere e
Lusérn. Targhe descrittive con suppor-
to d’acciaio sono state invece colloca-
te in prossimità di alcuni manufatti di
interesse minore: tre tra Mezzomonte,
Carpeneda e Folgaria a ricordo della te-
leferica militare Calliano - Folgaria e
una quarta posizionata sul basamento
del campanile solitario dell’antica chie-
sa di San Sebastiano, distrutta dal

bombardamento italiano del 18 aprile
1916. Altro progetto ha riguardato l’al-
lestimento di percorsi tematici: il 4 lu-
glio è stato inaugurato a Lavarone il
percorso dell’Ospedale dell’Ordine di
Malta Malga Belem, il 12 luglio è sta-
to inaugurato a Serrada il percorso del-
la Forra del Lupo - Wolfsschlucht, il 19
luglio è stato inaugurato a Luserna il
secondo tratto del percorso “Dalle sto-
rie alla Storia” e sabato 22 agosto è
stato inaugurato il Giro delle trincee di
Nosellari. In accordo con i Comuni e il
Servizio Conservazione della Natura
della PAT è stato poi riallestito il per-
corso mtb 100 Km dei Forti. 
Nel 2015 dovevano trovare realizza-
zione una serie di progetti gestiti in
prima persona dalla Soprintendenza
ai Beni Architettonici e dal Servizio
Conservazione della Natura della PAT.
Purtroppo, a causa dei drastici tagli al
bilancio provinciale non è stata avvia-
ta la messa in sicurezza del Forte
Sommo alto, l’esposizione della Col-
lezione Tomasi a Maso Spilzi e la va-
lorizzazione della stazione ottica di
Monte Rust. Unico intervento realiz-

zato è stata la pulizia e il restauro del
Comando di Virti. Nel 2016 dovrebbe
invece essere finalmente presentata
la copertura del Forte Lusérn così co-
me dovrebbero essere finalmente re-
staurate e riproposte al pubblico le
trincee di Millegrobbe.

Hundartdjar 2015
’Z djar 2015 iz gest, vor di Hoachébe-
ne, daz sèll boma hatt gemacht daz
meararste zo gedenkha di Hundartdjar
von Groz Griage.
Atz 24 von madjo, atz Lusérn di Ami-
nistratzion hatt gedenkht balda soin
gevallt di granattn atz 25 von madjo
von 1915, aftn platz von lånt, un sèmm
izta khent gelekk a hültzraz pillele.
Dar Toalkamou un di Apt håm herge-
richtet an kalandardjo vo trèff, von 23
von madjo atz 2 von sunjo, darkhennt
azpe “Di zen tang von Hundartdjar”
pitt konferentz, spetàkole, film un khe-
arn afte staing, un in prodjètte vor di
schüalar von lest djar mèdie: se håm
gemacht zboa khurtze film. 
An åndadar prodjètt iz gest z’zoaga
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in 3D di Fört Sommo Alto, Kèrle, Dos-
so delle Somme, Vesan un Loch Ver-
le, boma sa mage seng in web:
//vast.fbk.eu/it/node/17.
Vo sunjo sin in herbestmånat, di Apt
hatt zuargerichtet 1915-2015. Hun-
dart djar von Groaz Kriage: ettlane
trèff un viare soin gest atz Lusérn.
Stachlane gedenkh un plakètt ge-
schribet atz drai zungen, soin khent
gelekk afte Fört Sommo Alto, Dosso
delle Somme un Kèrle; auz pa djar
2016 barparse leng o aftn Bèlvedere,
Lusérn, Mezzmont, Carpeneda un
Folgràit, zo gedenkha di telefèrika von
soldan Kalliå - Folgràit. Da lest bar-
parse legn aftn kampanìl vodar altn
khirch vo San Sebastiån, argemèkket
von belesan granattn atz 18 von apri-
le 1916. 
An åndadar prodjètt iz gest dar sèll
von staing pittn stòrdje von Ospedàl

von Ordine vo Malta aftn Belèm, vodar
Schluaf von Bolf, von stòrdje afte
Stòrdja atz Lusérn, un di Khear von
Schützangram vo Nosellari. ’Z izta
khent o auzgepezzart dar bege vor di
mtb 100 km von Fört. 
Di APT hatt genump o toal aftn prod-
jètt “Turismo von Schualn Hundartdjar
un vo aprìle sin in madjo afte Hoach-
ebene un in di soin musei, soinda zu-
arkhent 1432 djunge. Auz pa djar
2016 söllatma rivan zo dekha Wèrk
Lusérn un auzzopezzra di Schützan-
gram vo Milegruam.

Hundertjahrfeier 2015
Für die Hochebene war das Jahr 2015
ein besonderes Jahr, haben sich doch
die Veranstaltungen und die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen zu-
sammengefunden. Am 24. Mai hat die

Gemeindeverwaltung von Lusern auf
dem Hauptplatz im Dorf der Bombar-
dierung vom 25. Mai 1915 gedacht. In
Erinnerung an diesen historischen
Moment wurde hier eine Informati-
ons-Gedenktafel installiert. Außerdem
wurden in Gemeinschaftsarbeit zwi-
schen der Gemeinschaft der Hoch-
ebene und dem Tourismusverein fol-
gende Initiativen angeboten: Die 10
Tage der Hundertjahrfeier (Tagungen,
Theateraufführungen, Kinofilme, Aus-
flüge vom 23. Mai bis 2. Juni), ein Pro-
jekt für Schüler der 3. Mittelstufe für
die Realisierung eines Videos, die 3D-
Rekonstruktion der Festungen Som-
mo Alto, Cherle, Dosso delle Somme,
Cima Vezzena und Busa Verle, welche
bereits über das Web unter der Adres-
se http://vast.fbk.eu/it/node/17 ver-
fügbar sind, sowie 1915-2015. Der
Erste Weltkrieg vor hundert Jahren:
Sommerprogramm mit Vorträgen, ge-
führte Besichtigungen, Film, Ausstel-
lungen, Konzerte und Theaterauffüh-
rungen, von denen vier in Lusern
stattgefunden haben.
Stählerne Informationstafeln und drei-
sprachige Gedenktafeln wurden bei
den Festungen Sommo Alto, Dosso del-
le Somme und Cherle aufgestellt (wei-
tere folgen im Jahr 2016 in Belvedere
und Lusern), in Mezzomonte, Carpene-
da und Forgaria im Andenken an die
Militärseilbahn Calliano-Folgaria, sowie
eine weitere auf dem Kirchturm der al-
ten Kirche von San Sebastiano, welcher
am 18. April 1916 von italienischen
Bomben zerstört wurde. Weiters wur-
den Wanderwege zu den Themen Hos-
pital des Malteser Ordens bei Malga
Belem, Wolfsschlucht, Von den Ge-
schichten zur Geschichte und Schüt-
zengräben in Nosellari eingerichtet.
Auch wurde der Mountainbikeparcours
„100km dei Forti“ neu definiert. 
Im Jahr 2016 sollte endlich die Abde-
ckung des Werkes Lusern präsentiert
werden können, ebenso wie die res-
taurierten Schützengräben in Mille-
grobbe.
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