
Trentino, sui sentieri della storia 
Escursioni guidate sui monti di Rovereto – itinerarioE 

 

Programma 

 

 
PRIMO GIORNO 

 
Giornata dedicata al viaggio per raggiungere il Trentino.  

All’arrivo sistemazione in ostello/hotel e tempo libero per visitare la città di Rovereto.  

Rovereto è una città da scoprire a piedi, percorrendo le vie del centro come un viaggio ideale 

dall’età di Roma, al Medioevo, alla dominazione della Serenissima, al Settecento.  
Di quegli anni potete ammirare importanti e prestigiosi palazzi, dall'Accademia degli Agiati, 
al Teatro Comunale Riccardo Zandonai e alla biblioteca civica. Molti ospiti illustri hanno visitato 
la città, tra tutti ricordiamo Wolfgang Amadeus Mozart, che tenne a Rovereto il suo primo 
concerto in Italia. 
Oggi quello spirito antico e moderno è testimoniato da un'offerta culturale a 360 gradi tra arte, 
storia e scienza. Potete visitare splendidi musei come il Mart e Casa d’Arte Futurista Depero, 
il Museo Storico italiano della Guerra e il Museo Civico. 
 
Cena in ostello/hotel e pernottamento.  

 

SECONDO GIORNO 

Colazione in ostello/hotel.  

Una guida sarà a disposizione per l’intera durata del trekking. 

Al mattino visita al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 

Il Museo Storico Italiano della Guerra, fondato nel 1921, ha sede nel Castello di Rovereto. 
Conserva una ricca documentazione degli aspetti non solo militari, ma anche culturali e sociali 
della Prima guerra mondiale. 
Il percorso espositivo, recentemente rinnovato, è dedicato alle modalità di combattimento e 
alle dotazioni dei soldati tra l’Ottocento e la Prima guerra mondiale. 
Nelle vetrine trovi una ricca raccolta di oggetti e fotografie, materiali relativi alla guerra di 
trincea, volantini, manifesti e testimonianze dell’esperienza di combattenti e civili. 
Nei torrioni del castello è visibile la collezione di armi di età moderna (XVIXVIII secolo) e una 

raccolta di armi e strumenti dalla preistoria al Medioevo. 
Il Museo della Guerra propone mostre temporanee dedicate alla memoria della Grande Guerra 
e dei conflitti moderni, attività didattiche per famiglie e per la scuola. Promuove inoltre studi e 
ricerche, cura la pubblicazione di opere a carattere storiografico e documentario, partecipa a 
produzioni cinematografiche. 
In passato, il castello di Rovereto ha custodito Maria Dolens, la celebre Campana dei Caduti, 
ora situata sul Colle di Miravalle. Nelle sue sale, rimane visibile il modello originale in gesso. 

 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio spostamento con il vostro pulmino e visita guidata al Forte Pozzacchio di 

Trambileno. Dal parcheggio facile passeggiata di 20 minuti su mulattiera.  

Interamente scavato nella roccia, era il più moderno tra i forti austro-ungarici realizzati in 

Trentino: era dotato di magazzini per viveri e munizioni, dormitori, una centrale telefonica e 
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una elettrogena, riflettori per le segnalazioni, postazioni per mitragliatrici e artiglieria. Oggi, 
grazie al recente restauro, se ne può apprezzare nuovamente la complessità. 
 

Rientro con il vostro pulmino e tempo libero. 

Cena in ostello/hotel e pernottamento.  

 

TERZO GIORNO 

Colazione in ostello/hotel.  

Trasferimento ed arrivo alle ore 8.30 con il vostro pulmino a Bocchetta Campiglia (m. 1.216) – 

1 ora di viaggio -  base di partenza della Strada delle 52 gallerie, opera del Genio Militare 

Italiano, costruita in soli 10 mesi, nel 1917, per consentire il trasporto dei rifornimenti dalle 

retrovie alla prima linea. Dopo un’ascesa di circa 6,5 km., un terzo dei quali in galleria, 

raggiungeremo il rifugio gen. A. Papa (m. 1.928). Pranzo libero o pranzo al sacco su richiesta. 

Nel pomeriggio rientro a Bocchetta Campiglia, eventualmente dalla strada degli Scarubbi. 

Rientro con il vostro pulmino e tempo libero. 

Cena in ostello/hotel e pernottamento.  

 

QUARTO GIORNO 

Colazione in ostello/hotel.  

OPZIONE 1 

Trasferimento al Rifugio Graziani, nel Parco del Monte Baldo, con il vostro pulmino.   

Partenza dal Rifugio Graziani imboccando il sentiero 633 che conduce alla cima del Monte 

Altissimo. 

Percorso suggestivo su strada militare sterrata. Una serie di tornanti porta alla cima del Monte 
Altissimo con meravigliosi scorci panoramici sull’Altopiano di Brentonico prima, sul Lago di 
Garda nell’ultima parte. Si cammina immersi nell’ambiente alpino di alta quota, circondati dalle 

fioriture che hanno reso il Monte Baldo noto ai botanici di tutta Europa fin dal Cinquecento. 
Giunto alla cima del Monte Altissimo, rimarrai stupefatto dal panorama che domina 
l’intero Lago di Garda da 2.000 metri di quota. In vetta puoi visitare i resti della Prima Guerra 
Mondiale percorrendo trincee, postazioni di obici, camminamenti e rifugi militari.  
 
Pranzo in rifugio.  

Nel pomeriggio discesa a Malga Campo tramite il sentiero 622 e rientro al Rifugio Graziani. 

Eventuale proseguimento dell’escursione alla Riserva Naturale di Bes Corna Piana con rientro a 

San Valentino.  

OPZIONE 2 

Trasferimento in Val di Gresta, l’Orto Biologico del Trentino.  

Al mattino arrivo con il vostro pulmino alla località di Santa Barbara e da qui partenza per il 

Monte Creino.  

Percorso pianeggiante tra gli ampi campi coltivati della Val di Gresta. L’escursione prosegue nel 
bosco dove, ai lati della strada, incontrerai i numerosi allestimenti di ''arte ambientale' 
realizzati dagli alunni delle scuole elementari della valle. 



L’itinerario incontra i primi resti di quello che fu un importante caposaldo ed osservatorio di 
artiglieria austroungarico. Qui, percorrendo la trincea, arrivi verso la cima del Monte Creino, 
spettacolare terrazzo sul Lago di Garda. 
 

Pranzo in malga/rifugio. 

Nel pomeriggio spostamento con il vostro pulmino a Valle San Felice per una facile passeggiata 

alle Trincee del Nagià Grom, oppure a Passo Bordala per una passeggiata di media difficoltà sul 

Monte Biaena. 

Il monte Nagià Grom, nei pressi dell’abitato di Manzano, è oggi meta molto visitata per la 
facilità d’accesso in ogni stagione alle interessanti opere fortificate: scavati nella roccia, 
osservatori d’artiglieria, cucine, cisterne, depositi, baracche, piazzole e numerosi crateri 
causati dai bombardamenti danno una realistica idea delle condizioni di vita dei soldati in 
trincea. 
 
Salendo sul monte Biaena, percorrendo la lunga trincea che si inerpica nel bosco, scoprirai 

evidenti tracce della presenza delle truppe austroungariche che avevano il controllo 
su Rovereto, la Vallagarina e l’alto Garda.  
 
Rientro con il vostro pulmino e tempo libero. 

Cena in ostello/hotel e pernottamento.  

 

QUINTO GIORNO 

Colazione in ostello/hotel e check-out. 

Trasferimento sul Colle di Miravalle con il vostro pulmino per la visita libera alla Campana dei 

Caduti di Rovereto. 

La Campana dei Caduti, la più grande del mondo che suoni a distesa, commemora ogni sera 
con i suoi 100 rintocchi i caduti di tutte le guerre e invoca pace e fratellanza fra i popoli. 
Nata da un’idea di don Antonio Rossaro, venne fusa a Trento nel 1924 col bronzo dei 
cannoni delle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale. Battezzata col nome di Maria 
Dolens, fu collocata sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto. 
La Campana venne poi rifusa a Verona nel 1939 per ritornare a Rovereto esattamente un anno 

dopo. Nel 1960, in seguito ad una grave e irreparabile incrinatura, Maria Dolens venne rifusa 
presso le fonderie Capanni a Castelnovo Né Monti (Reggio Emilia). 
Benedetta a Roma in Piazza San Pietro dal Papa Paolo VI il 31 ottobre 1965, la Campana fece 
ritorno a Rovereto il 4 novembre e fu collocata sul Colle di Miravalle, da dove domina tuttora la 
città. 
 
Tempo libero prima del rientro. 
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