
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 31 MAGGIO -  

MARTEDI’  2  GIUGNO 2015  

un’uscita sul tema: 

I  LU OGHI D E LLA  GR A N D E GU ER R A :  

IL  M .  PA SU BI O E L E F OR T E ZZE D EGL I  A L TIPI A N I  

Fra i solchi dell’Adige e del Brenta si trova un territorio montuoso, denominato dagli 

strateghi della 1^ Guerra Mondiale come “saliente trentino”, che si addentrava in profondità 

nel confine italo-austriaco a ridosso della pianura veneta. La linea del fronte si estendeva 

dalla Vallagarina alla Valsugana includendo le Prealpi Venete Occidentali (Piccole 

Dolomiti e massiccio del Pasubio) e gli Altipiani dei Sette Comuni. 

Con l’obiettivo di raggiungere direttamente la pianura vicentina e prendere alle spalle il 

grosso dell’esercito italiano, schierato ad est sul fronte dell’Isonzo, l’esercito austro-

ungarico dal 16 maggio al 18 giugno 1916 lanciò l’offensiva “Strafexpedition”. La difesa 

italiana sulla linea Coni Zugna – Pasubio – Posina riuscì a tenere, come pure sugli Altipiani, 

dove la resistenza su una nuova linea arretrata a sud e a est della Conca di Asiago fece 

cessare l’offensiva. Di questo periodo ricordiamo gli scontri decisivi su Passo Buole, Monte 

Pasubio, Monte Cengio, ma soprattutto le perdite di vite umane che in quei 40 giorni 

ammontarono a 76.132 italiani e 30.000 austro-ungarici. 

Il programma, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni 

meteorologiche, prevede, nella tarda mattinata di domenica, le visite, nei dintorni di 

Rovereto, dell’OSSARIO DI CASTEL DANTE e della CAMPANA DEI CADUTI, 

dedicata a Maria Dolens, fusa con il bronzo dei cannoni delle 19 nazioni che presero parte 

alla Prima Guerra Mondiale. 

Nel primo pomeriggio si effettuerà la visita guidata del MUSEO STORICO ITALIANO 

DELLA GUERRA, tra i principali in Italia sulla Prima Guerra Mondiale, allestito nel 

quattrocentesco Castello di Rovereto. Dopo una breve passeggiata nel centro storico si 

raggiungerà la località Nago di Torbole (TN), dove è prevista la cena in un ristorante 

ospitato in un forte austriaco del 1861, in vista del Lago di Garda, con menu “a tema”. 

Il giorno di lunedì è dedicato ad una escursione sul Monte Pasubio (m 2232), percorrendo 

in salita la STRADA DELLE 52 GALLERIE, straordinaria opera militare, unica nel suo 

genere, realizzata nel 1917 per consentire l’approvvigionamento delle truppe italiane al 

riparo del tiro nemico. Il tracciato, con pendenza media del 12%, larghezza minima di m 

2,20 e dislivello complessivo in salita di m 942, raggiunge il Rifugio “Generale Achille 

Papa” del CAI (m 1924), sorto recuperando una caserma italiana. Il ritorno sarà effettuato 

percorrendo la “Strada degli Scarrubbi”, anch’essa di origine militare. L’escursione si 

presenta impegnativa sia per il dislivello che per alcuni tratti un po’ esposti, intagliati nella 

roccia; nelle gallerie, non illuminate, è raccomandabile l’uso del caschetto e di una torcia 

elettrica. E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo di scarponi da trekking. 

E’ prevista comunque la possibilità di un itinerario alternativo di minor impegno. 
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Il martedì si raggiungerà in auto l’altopiano di Lavarone, dove in posizione strategica sorge 

il FORTE BELVEDERE, costruito dagli Austriaci nel 1908-1912 e trasformato in Museo 

dopo un accurato restauro. Il percorso espositivo propone una suggestiva narrazione degli 

eventi bellici e della quotidianità della vita al fronte. Al termine della visita guidata si 

raggiungerà il Passo Vezzena, da dove una breve passeggiata (circa 15 minuti) conduce agli 

imponenti ruderi del Forte austriaco di Busa Verle, presso cui è prevista la sosta per il 

pranzo al sacco. Il programma si conclude con la visita del SACRARIO MILITARE DI 

ASIAGO, dove sono conservati i resti di oltre 54.000 soldati, sia italiani che austriaci, la 

maggioranza dei quali ignoti. 

Saremo ospitati presso l’Ostello di Rovereto, Via Scuole n. 18, Rovereto (TN), sito web 

www.ostellorovereto.it, con sistemazione in camere doppie, triple o quadruple, tutte con 

bagno ma solo in parte con la possibilità del letto matrimoniale. L’Ostello dispone di un 

parcheggio riservato non custodito gratuito. 

La quota di partecipazione, per entrambi i pernottamenti, è di € 135,00 per gli adulti; i 

bambini beneficiano di uno sconto del 10% tra gli 8 e i 12 anni e del 50% tra i 5 e i 7 anni. 

Fino a 4 anni la partecipazione è gratuita L’utilizzo come singola di una camera doppia 

comporta un sovrapprezzo complessivo di € 20,00. 

Il prezzo comprende: 

- i pernottamenti con prima colazione, il pranzo della domenica e la cena del lunedì 

(quest’ultima in collaborazione con un’azienda vitivinicola della zona) presso l’Ostello di 

Rovereto 

- la cena della domenica presso il Ristornate “Al Fortino”, Via Europa n. 3, Nago di 

Torbole (TN), sito web http://www.alfortino.it 

- i biglietti d’ingresso e le visite guidate del Museo Storico della Guerra di Rovereto e del 

Forte Belvedere di Lavarone 

- il biglietto d’ingresso alla Campana dei caduti di Rovereto. 

Non comprende invece, rimanendo a carico dei partecipanti, i pranzi al sacco di lunedì e 

martedì. 

Sabato 31 Maggio il ritrovo è previsto, per Forlì, nel parcheggio dietro la sede INPS, alle 

ore 7:45 con partenza alle ore 8:00, oppure direttamente alle 11:00 circa presso l’Ossario di 

Castel Dante di Rovereto, raggiungibile uscendo dall’Autostrada A22 al casello di Rovereto 

Sud, quindi percorrendo la SS12 fino alla località Lizzana, dove si stacca una deviazione 

sulla destra. 

Per motivi organizzativi è NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO VENERDI’ 22 

MAGGIO. La prenotazione telefonica deve essere accompagnata dal versamento 
dell’intera quota sopra indicata, che può essere effettuato sul c/c intestato a L'UMANA 

DIMORA SEDE DI FORLI' presso la Banca di Forlì - Credito Cooperativo (IBAN IT83 

F085 5613 2000 0000 0254 601). Il bonifico per cassa effettuato in contanti presso 

qualunque filiale della Banca di Forlì è esente da commissioni. 

L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il 

pagamento della quota associativa per il 2015 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, 

per Cesena, a Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651).  
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