
Trentino, trekking sui monti della  

Grande Guerra 
Pasubio e Baldo per escursionisti esperti – Itinerario EE 

 

Programma 

 
 
PRIMO GIORNO 

Giornata dedicata al viaggio per raggiungere il Trentino.  

Fermata a Rovereto e tempo libero per visitare la città: 

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. 
 
Trasferimento con pullmino in Vallarsa per la sistemazione in hotel. 

Cena in hotel.  

 

SECONDO GIORNO 

Colazione in hotel.  

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

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

(20 minuti 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 al rifugio oppure, su richiesta, pranzo al sacco.  

Lungo il sentiero n. 105 ci imbattiamo nell’arco romano, che segna il punto più avanzato 

dell’offensiva austro-ungarica, nella chiesetta, edificata nei pressi della selletta di comando, 

per raggiungere infine cima Palon (m. 2.232) il punto più elevato del gruppo del Pasubio. 

Scendendo poi per un breve tratto del Sentiero Europeo E5,  ci troviamo al cospetto dei Denti 

Italiano ed Austriaco, il punto cruciale della contesa tra Italiani ed Austroungarici, scavati da 

chilometri di gallerie sotterranee. Sono il simbolo della spossante guerra di mine che 

caratterizzò il conflitto in quota. 

Da qui proseguiamo fino alla località Sette Croci e quindi, sul sentiero n. 120, attraverso la 

sella Campiluzzi, arriviamo al rifugio Lancia (m. 1.825) verso le ore 18.00. 

http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Palazzi_e_Monumenti/Teatro_Zandonai/Teatro_Zandonai.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Musei/MART_e_Casa_d%60Arte_Futurista_Depero/MART_e_Casa_d%60Arte_Futurista_Depero.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Musei/MART_e_Casa_d%60Arte_Futurista_Depero/MART_e_Casa_d%60Arte_Futurista_Depero.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Musei/Museo_Storico_Italiano_della_Guerra/Museo_Storico_Italiano_della_Guerra.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Musei/Museo_Civico/Museo_Civico.aspx


Totale trekking della giornata, comprese le pause: circa 9 ore. 

Sistemazione e cena in rifugio. 

 

TERZO GIORNO 

Ore 7.00 colazione in rifugio.  

Dopo la colazione in rifugio, partenza verso le 8,30 dal rifugio Lancia m. 1825 (sentiero n.120), 

si prende il sentiero europeo E5 per il Monte Testo m. 1998 ed il Corno Battisti m. 1761, dove 

si visitano le trincee e gallerie rese agibili dai recenti lavori di restauro, nonché la lapide che 

ricorda l’arresto del martire irredentista Cesare  Battisti. 

Il Monte Corno è una delle cime simbolo del Pasubio. È stato dedicato a Cesare Battisti che qui 
fu catturato il 10 luglio 1916, nel tentativo di conquistarne la vetta. Fu giustiziato due giorni 
dopo nella fossa del Buonconsiglio, a Trento. Sotto la brulla superficie, un dedalo di gallerie e 
cunicoli testimoniano della guerra di posizione combattuta su queste montagne per tre lunghi 
anni. 
Nelle vicinanze del Monte Corno Battisti, il Monte Testo si presenta come una verde distesa in 
cui d’estate brulicano pini mughi, negritelle e stelle alpine. I recenti lavori di recupero hanno 
permesso di rendere visitabile un complesso di gallerie, trincee, postazioni di artiglieria ed 
avamposti di osservazione sulla Vallarsa e sul Monte Zugna. 
 

Rientro a mezzogiorno per il pranzo al Rifugio Lancia. Nel pomeriggio ritorno in valle attraverso 

Pian del Keserle e Giazzera. Arrivo alle ore 16.30 circa al parcheggio dove troverete il vostro 

pullmino.  

Sosta in un ristorante a Pozza di Trambileno per una merenda con presentazione dei prodotti 

locali del territorio della Vallagarina.  

Rientro con pullmino in hotel. Cena e pernottamento. 

 
QUARTO GIORNO 

Colazione in hotel. 

OPZIONE 1 

Trasferimento a Polsa, nel Parco Naturale del Monte Baldo, con il vostro pulmino. 

A Polsa, il Monte Vignola domina l’intera Vallagarina. In quella strategica posizione i fanti 

italiani aggiunsero nuove costruzioni alle opere in precedenza edificate dall’esercito 

austroungarico: gallerie e postazioni d’artiglieria antiaerea, caserme ed un grande impluvio per 

la raccolta dell’acqua piovana. 

Poco lontano, lungo il crinale della montagna percorso dal Sentiero della Pace, c’è un 

suggestivo passaggio dal Corno della Paura, a strapiombo sulla valle. Nei pressi di due gallerie, 

si trovano ancora i ruderi della teleferica per il trasporto dei rifornimenti dal fondovalle.  

Pranzo in rifugio sul Monte Baldo. 

Nel pomeriggio arrivo a San Valentino.  

Ritrovo con il vostro pulmino a San Valentino e rientro in hotel a Brentonico. 

OPZIONE 2 

Trasferimento a Bocca di Navene, nel Parco del Monte Baldo, con il vostro pulmino.  

http://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/valli-del-leno-montagne-di-storia/vallarsa-tra-le-rocce-e-il-cielo/
http://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/vallagarina-tra-vini-e-castelli/


Partenza per la salita al Monte Altissimo con vista panoramica sul Lago di Garda. Sulla cima del 

monte Altissimo di Nago rimangono numerosi manufatti miliari italiani: trincee, strade, 

basamenti di baracche, postazioni d’artiglieria. Pranzo in rifugio. Nel pomeriggio discesa a 

Malga Campo lungo il sentiero 622. Dalla Malga, in salita si raggiunge Bocca Paltrane, prima di 

ridiscendere dal versante opposto inoltrandosi nella selvaggia Val del Parol. Nei mesi di maggio 

e giugno le preziose fioriture del Monte Baldo-Giardino d’Europa, accompagnano fino a Malga 

Campei. Da qui discesa alla località di Festa con il sentiero 650. 

Ritrovo con il vostro pulmino in località Festa e rientro in hotel a Brentonico. 

Cena in hotel e pernottamento.  

 

QUINTO GIORNO 

Colazione in 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. 

 

http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Cultura/Castelli/Castello_di_Rovereto/Castello_di_Rovereto.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Territorio/Comuni/Rovereto/Rovereto.aspx
http://www.visitrovereto.it/it/Principale/Territorio/Comuni/Rovereto/Rovereto.aspx

