L’ADUNATA DEGLI ALPINI
NELLA CITTÀ DELLA PACE
Rovereto e Vallagarina
GUIDA AGLI EVENTI

Protagonista a Trento dall’11 al 13 maggio la 91^ Adunata
nazionale degli alpini.
Per la città si tratta della quinta adunata, nell’anno del
centenario dalla fine della Grande Guerra. L’evento,
nato per commemorare la prima adunata spontanea tenutasi sul monte Ortigara nel vicentino, avrà il suo culmine
domenica 13 maggio, con la sfilata di decine di migliaia di
alpini per le strade della città.
Ma l’Adunata degli Alpini è anche un evento che coinvolge
tutto il territorio trentino, e Rovereto e la Vallagarina in
particolare, quali luoghi ricchi di memoria e di storia, portatori di un messaggio universale di Pace.
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I luoghi da non perdere
1

Campana dei Caduti, 100 battiti per la Pace
Rovereto

Dal Colle di Miravalle Maria Dolens, la più grande campana al mondo che suona a distesa, diffonde ogni sera cento
rintocchi per ricordare i caduti di tutti i conflitti.
Realizzata nel 1924 con il bronzo dei cannoni della Grande
Guerra, essa raggiunge con la sua voce tutta la valle, monito contemporaneo alla ricerca universale di Pace.

2

Castel Dante, il Sacrario della Memoria
Rovereto

Un massiccio cilindro ricoperto da una cupola di metallo,
ispirato all’architettura classica, sovrasta un imponente
ba
samento di gradoni concentrici: l’Ossario di Castel
Dante. Il Sacrario fu realizzato nel 1936 per conservare le
spoglie di oltre 20 mila combattenti, noti e ignoti, della
Prima guerra mondiale.

3

Museo Storico Italiano della Guerra,
tra Soldati e Memoria
Rovereto

Ospitato nel Castello di Rovereto, il Museo vanta una
delle maggiori esposizioni sulla Prima guerra mondiale.
Espone una ricca raccolta di oggetti, fotografie e testimonianze dell’esperienza di combattenti e civili.

4

Eremo di San Colombano, tra culto e leggenda
Trambileno

Considerato uno dei luoghi più affascinanti del Trentino,
l’Eremo si trova in una posizione talmente panoramica da
risultare curiosa e quasi surreale, incastrato all’interno
di una parete di roccia. È raggiungibile percorrendo una
scalinata di oltre cento gradini, tutti scavati nella roccia.

Apertura straordinaria dal 10 al 13 maggio ore 10-17
A cura di Comitato San Colombano

VALLAGARINA, TERRITORIO DI STORIA

5

Forte Pozzacchio - Valmorbia Werk,
nel ventre della montagna
Trambileno

Pozzacchio è un particolare esempio dell’ultima generazione di forti predisposta a presidio del confine meridionale
dell’Impero dallo Stato maggiore dell’esercito austro-ungarico. Il forte venne interamente scavato all’interno della
roccia del monte Pasubio, a presidio della Vallarsa.

Apertura straordinaria dal 10 al 14 maggio ore 10-18
A cura di Associazione Steval

6 Trincee del Nagià Grom, vita dal fronte
Mori

Il Monte Nagià Grom è un eccezionale “documento” che
testimonia, racconta e che mostra opere e manufatti in
ottimo stato di conservazione, prova delle ferite subite
dal territorio e del “genio” di strateghi e tattici. Nei giorni dell’Adunata sarà possibile visitare le trincee grazie al
Gruppo Alpini di Mori.

7 Ponte degli Alpini e Monumento all’Alpino
Rovereto

I luoghi che la città di Rovereto ha scelto di intitolare agli
Alpini diventano protagonisti attivi e cuore pulsante degli
eventi in occasione dell’Adunata Nazionale 2018.

Gli eventi
venerdì 27 aprile ore 20.00 | Cantina d’Isera, Isera
Isera 1914-1919 | Presentazione letteraria
Racconto del territorio, con la vita dei suoi soldati e dei suoi
profughi, nel periodo della Grande Guerra.
sabato 5 maggio ore 14.30 | Forte Pozzacchio, Trambileno
Vallarsa, i Luoghi della storia. Nel centenario della Grande
Guerra. Escursione a Forte Pozzacchio-Valmorbia Werk
Partecipazione euro 8 | sat.vallarsa@gmail.com
sabato 5 maggio ore 15.30 | Forte Pozzacchio, Trambileno
E il fiume si tinse di Rosso | Performance musicale e
teatrale
Con Coro S.Ilario, Michele Comite e Renzo Ruggieri.
Racconti di vita quotidiana, di amore e di dolore, in cui la
recitazione si intreccia con i canti della Grande Guerra,
arricchiti musicalmente dalla fisarmonica.
domenica 6 maggio ore 20.30 | Sala Filarmonica, Rovereto
Passaggio della Stecca | Spettacolo teatrale
Lo spirito Alpino come messaggio di impegno sociale da
trasmettere di padre in figlio. A cura di Compagnia dell’Attimo.
mercoledì 9 maggio ore 20.30 | Piazza Malfatti, Rovereto
Shebà | Canti di montagna armonizzati
giovedì 10 maggio ore 19 | Distilleria Marzadro, Nogaredo
Concerto con la Fanfara Alpina Monte Zugna di Lizzana
giovedì 10 maggio ore 20.30 | Teatro Zandonai, Rovereto
Rovereto Wind Orchestra | Concerto
Musiche legate al periodo della Grande Guerra, omaggio agli
Alpini.

giovedì 10 maggio ore 20.30 | Biblioteca comunale Dal Rì, Mori
Piccole memorie. Diario di guerra e di prigionia. Trentino,
Carso, Serbia | presentazione letteraria
venerdì 11 maggio | Colle di Miravalle, Rovereto
ore 9.15
CERIMONIA UFFICIALE ALLA CAMPANA DEI CADUTI
ore 11.00
ARRIVO DELLA FIACCOLA, DEPOSIZIONE CORONA
ONORE AI CADUTI E SANTA MESSA
venerdì 11 maggio ore 15.00 | Piazza Podestà, Rovereto
Cerimonia | Onori ai Caduti Fabio Filzi e Damiano Chiesa
con deposizione corona d’alloro da parte degli Alpini.
venerdì 11 maggio ore 16.30 | Piazza della Pace, Rovereto
Il Coro Nugoro Amada di Nuoro incontra il Circolo Sardo di
Rovereto | Concerto e saluti
venerdì 11 maggio ore 18.00 | Chiesa di San Marco, Rovereto
Santa Messa in onore agli Alpini andati avanti
con la partecipazione del Coro Alte Cime di Brescia.
venerdì 11 maggio ore 20.30 | Campana dei Caduti
Come un viandante sperduto | I più bei canti degli Alpini
Il Coro S. Ilario ricorda e omaggia il grande valore di uomini
le cui storie raccontano di amore, amicizia, dolore e battaglie.
Spettacolo musicale dedicato al Tenenti Italo Stagno ed Enrico Reginato, con il canto “Finché la notte”, composto da
Mario Lanaro.

venerdì 11 maggio ore 20.30 | Piazza San Marco, Rovereto
Armonicamente dal Fronte | Spettacolo teatrale
Lettere di una sposa in attesa del marito in guerra. Con
Gloria Gabrielli e accompagnamento musicale con armonica
di Gabriele Girardelli.
venerdì 11 maggio ore 20.30 | Chiesa Parrocchiale, Villa Lagarina
Concerto con Coro Nugoro Amada Nuoro e Coro Monte
Zugna di Lizzana
sabato 12 maggio | Ponte degli Alpini - Via Tartarotti, Rovereto
ore 10.00
Cerimonia | Onori al Monumento all’Alpino
Sfilata con Schützen e Fanfara di Ala
ore 11.0
Cerimonia | Deposizione corona al Monumento dei Caduti
degli Schützen
sabato 12 maggio ore 10.30 | Distilleria Marzadro, Nogaredo
Concerto con Coro Nugoro Amada Nuoro
sabato 12 maggio ore 14 | Distilleria Marzadro, Nogaredo
Concerto con la Fanfara degli Alpini della Garfagnana e
Valle del Serchio
sabato 12 maggio ore 14.30 | Monte Zugna
Vallarsa, i Luoghi della storia. Nel centenario della Grande
Guerra. | Escursione al Trincerone, Monte Zugna
Partecipazione euro 8 | sat.vallarsa@gmail.com

sabato 12 maggio ore 16 | Centro storico di Rovereto con
partenza dal Ponte degli Alpini
Sfilata degli Alpini | con la Fanfara di Lizzana e la Musica
Cittadina Riccardo Zandonai
a seguire
Piazza Umberto Savoia, MART
Concerto con i Cori Bianche Zime di Rovereto, Monte
Zugna di Lizzana e con il Coro Nugoro Amada Nuoro
sabato 12 maggio ore 16.30 | Centro storico, Besenello
Sfilata con la Fanfara del Gruppo Alpino di Scanzorosciate
sabato 12 maggio ore 18 | Frazione Dosso, Terragnolo
Alzabandiera | Canti con il Coro La Valle di Terragnolo
Rancio Alpino | Concerto con la Fanfara Tenentina della
sezione di Asti
sabato 12 maggio ore 20.30 | Piazza Conciliazione, Sabbionara,
Avio
1910-2018 | Musica, storie e tradizioni tra passato presente
e futuro
Concerto con il complesso bandistico Gruppo Alpini di
Borbona
sabato 12 maggio ore 20.45 | Chiesa di S. Antonio, Lizzanella,
Rovereto
Concerto con il Coro Alte Cime di Brescia e Coro Valli del
Peago
sabato 12 maggio ore 21.00 | Cinema Teatro Monte Baldo,
Brentonico
“Sui Monti Scarpazi”. Concerto del Coro Soldanella di
Brentonico

MARCIA CICLOPEDONALE PER LA PACE
domenica 6 maggio | Rovereto e Vallagarina
partenza ore 8.30 da Monumento all’Alpino,
Via Dante, Rovereto
3 percorsi; 3 chilometraggi: 7 km, 14 km, 26 km;
per portare un unico messaggio di Pace.
Una ciclopedonale nel cuore del centro storico della
città di Rovereto, attraversando i suoi luoghi simbolo, e lungo l’asse del fiume Adige, tra vigneti e meleti.
Percorsi consigliati a tutti, che prevedono un breve,
ma significativo tratto di sterrato: il Sentiero della Pace.

ENZA
PART VO
ARRI

Lungo i percorsi sono previsti alcuni punti ristoro.
Info e iscrizioni: info@visitrovereto.it
T. 0464 430363

GUSTO ALPINO
Punto Alpino | Giardini alla Pista, Via Dante, Rovereto
Il cuore degli eventi dedicati all’Adunata Nazionali Alpini
Trento 2018. Oltre trecento posti al coperto, servizio cucina
e bar con proposta di piatti tipici, birra ufficiale dell’Adunata,
vini del territorio e prodotti locali, in un’atmosfera di grande
festa.
Inaugurazione giovedì 10 maggio ore 19.00
domenica 6 maggio | ore 8.00-19.00
da giovedì 10 a domenica 13 maggio | ore 10.00-23.30
Rancio Alpino presso la Baita Alpini “Damiano Chiesa”,
lungo la Strada degli Artiglieri.
Apertura dal 10 al 13 maggio | ore 10.00-17.00

Scopri i gusti e le ricette del territorio nei
ristoranti di Rovereto e Vallagarina, che
nei giorni dell’Adunata presentano cucine
aperte e proposte speciali.

Le mostre
Alpini al Fronte | Immagini dall’archivio
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
10 marzo – 29 giugno

Pasubio non solo Armi | 1914-1918
Fondazione Caritro, Piazza Rosmini, Rovereto
1 – 12 maggio

La mostra ripercorre alcuni dei principali teatri che hanno
visto protagonisti gli Alpini tra il 1915 ed il 1918: dall’Ortles
all’Adamello, dall’Ortigara alle Tofane, dalla Carnia al Monte
Nero. Un percorso per immagini scandito dalle testimonianze
dei combattenti, affidate alle pagine di diari e lettere.

Dopo cento anni dalla fine della guerra il nome del Pasubio si
ripresenta in una mostra che evidenzia, nel “dietro le quinte”,
le vicende di uomini che senza odio e senza speranza, si sono
ritrovati a vivere un’esperienza più grande di loro. Un viaggio
a ritroso nel tempo per visitare paesi e contrade distrutti e
per ammirare valli e paesaggi montani di rara bellezza, ma
feriti da campi di filo spinato.

In ricordo della Grande Guerra 1914-1918
Opere in bronzo di Cirillo Grott
Municipio di Villa Lagarina
10 marzo - 4 novembre
Esposizione di 4 sculture bronzee a ricordo del centenario
della fine della Prima guerra mondiale.
La Pelle del Soldato
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
24 aprile 2018 - 31 marzo 2019
Uniformi, corazze, elmi e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale al Duemila. La mostra illustra l’efficacia e i limiti
delle strategie e dei dispositivi adottati dagli eserciti, rispetto
alla trasformazione delle armi, alle forme e al contesto dei
combattimenti, al mutare delle guerre. Senza dimenticare il
soggetto più indifeso: la popolazione civile.
Confini di guerra. Testimonianze fotografiche e documentarie
della destra Adige e di Sasso, Nogaredo 1914-1918
Palazzo Candelpergher, Nogaredo
30 aprile – 12 maggio
Una preziosa raccolta di documenti a supporto delle numerose testimonianze scritte, in cui il paesaggio, scene di vita
famigliare e quotidiana, scorci di vicoli ed abitati, con un ricco apparato di ritratti a soldati e civili, segnano, attraverso
l’obiettivo fotografico, l’avvicendarsi di profili e di narrazioni
personali.

1914-18 Gli animali e la guerra | Un esercito silenzioso al
servizio della guerra
Campana dei Caduti, Rovereto
4 – 13 maggio
Nella Grande Guerra furono mobilitati oltre 16 milioni di animali di cui 11 milioni di equini, 100.000 cani, 200.000 piccioni,
utilizzati come mezzi di trasporto, ma anche per la ricerca dei
feriti, o come semplici animali da compagnia. Un aspetto, ai
più sconosciuto, di come gli animali furono parte attiva nella
Grande Guerra, raccontato attraverso scatti fotografici.
Muli e Conducenti! Tutti presenti! 1872-1991: il legame tra
muli e alpini attraverso 120 anni di storia
Campana dei Caduti, Rovereto
4 – 13 maggio
Non si può immaginare o parlare degli Alpini senza associare
automaticamente la figura del poderoso quadrupede che ha
accompagnato i soldati fin dalla nascita del Corpo. Da allora
il ruolo dell’animale inizia a diventare sempre più importante per consolidarsi e assurgere quasi a mito nel corso della
Grande Guerra: da questo momento mulo e Alpino divengono un binomio inscindibile. Una mostra fotografica che ci racconta come senza il mulo l’Alpino sarebbe stato solo, senza
l’Alpino il mulo non avrebbe potuto marciare.

Gli Alpini
Cassa Rurale di Rovereto, Via Paoli, Rovereto
4 – 15 maggio

Canti dei soldati
Biblioteca Comunale di Rovereto
7 – 19 maggio

La mostra di modellismo racconta la storia degli Alpini a partire dalla costituzione del Corpo fino alle Missioni di Pace.
Una narrazione temporale che attraversa le due guerre
in Abissinia, la Guerra Italo-Turca, la Grande Guerra,
l’avventura di Fiume, il Fronte Occidentale, le
formazioni partigiane, la tragedia del Vajont,
il terremoto in Friuli e gli interventi ONU
degli anni più recenti.

Mostra di spartiti e testi di canzoni dei soldati durante la
Grande Guerra, attraverso la situazione politica e militare
del Trentino; i canti di trincea; le fede e la preghiera durante
il conflitto, l’esodo degli sfollati trentini. Perché è il canto il
collante per consolidare amicizie e allietare momenti di grande sofferenza.

Tenente de Lindegg
Residenza Famiglia de Lindegg, Piazza Suffragio, Rovereto
6 – 13 maggio
Mostra dedicata al Tenente Melchiorre de Lindegg, volontario compagno d’armi di Damiano Chiesa. La famiglia de
Lindegg, originaria d’Austria, fu proprietaria della zona di Castel Dante e cedette i territori per consentire la costruzione
dell’Ossario. Nella mostra sono esposti documenti, fotografie, divise, medaglie, corrispondenza e oggetti del Tenente,
riferiti al periodo della Grande Guerra.
Alpini in guerra (e non solo loro)
Biblioteca Comunale di Rovereto
7 – 19 maggio
Riproduzione di carte, cartoline, medaglie, foto e la realizzazione di figurini in piombo. Un omaggio agli Alpini che combatterono la “Guerra Bianca”. A fare da cornice episodi eroici
come la conquista del Passo della Sentinella o l’ultima difesa
del Vrata Vhr nelle tragiche giornate di Caporetto.
Ma ancora Monte Grappa, Ortigara e i nomi di cime
e luoghi sacri.

Il Corriere dei Piccoli nella Grande Guerra
Biblioteca Comunale di Rovereto
7 – 19 maggio
Mostra espositiva dedicata al supplemento del “Corriere” quale
strumento per propagandare il periodo bellico ai più piccoli presentando il conflitto come un valore positivo ed eroico.
Cosa videro quegli occhi! Uomini e donne in guerra.
1913-1920
Ex Manifattura Tabacchi, Borgo Sacco, Rovereto
8 maggio – 31 dicembre
La vasta documentazione fotografica e non solo, allestita
all’interno di quello che fu lo storico opificio tabacchi della
città da Il Laboratorio di Storia di Rovereto, ci racconta l’esperienza dei trentini nella Prima guerra mondiale.

Si ringraziano
Comuni di Rovereto, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina,
Pomarolo, Nomi, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa,
Avio, Ala, Ronzo Chienis, Brentonico, Volano, Calliano, Besenello e Mori, Comunità della Vallagarina,
Fondazione Opera Campana dei Caduti, A.M.R. servizi Rovereto, Fondazione Caritro di Trento e Rovereto,
Cassa Rurale di Rovereto, Museo Storico Italiano della
Guerra, Associazione Unione e Commercio Rovereto,
Consorzio in Centro Rovereto, Comando Polizia Locale
Rovereto, Fondazione Caritro, Biblioteca Civica Comunale di Rovereto, Comitato S. Colombano, Coro S.
Ilario di Rovereto, Coro Amicizia di Volano, Coro Acqua Ciara di Recoaro, Franco Grones, GMT Modellismo
più Trentino, Compagnia dell’Attimo di Rovereto, As-

ADUNATA CARD TRENTO 2018
La Card dell’Adunata Trento 2018 è un’opportunità in più per
respirare l’atmosfera alpina e conoscere le bellezze e la cultura
del territorio trentino. La Card Adunata, acquistabile al prezzo di 5
euro, dà diritto a delle agevolazioni sia per il trasporto su gomma e
rotaia che per visitare musei, castelli, forti e centrali idroelettriche.
La Card è acquistabile presso le sezioni ANA, la sede del COA e negli uffici di
APT Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi e APT Rovereto e Vallagarina.

sociazione Pasubio “ Tra rocce e cielo”, Coro Bianche
Zime di Rovereto, Gruppo Musicale Shebà di Rovereto,
Famiglia de Lindegg, Rovereto Wind Orchestra, Coro
Alte Cime di Brescia, Associazione teatrale 2GiGa di
Rovereto, Coro Nugoro Amada Barbagia di Nuoro,
Fanfara di Ala, Coro Valle del Pelago di Modena, Fanfara Alpina di Lizzana Rovereto, Banda Cittadina Riccardo Zandonai Rovereto, Cantina Isera, Padre Gianni
- Frati S. Caterina Rovereto, Coro SOSAT, Coro Monte
Zugna di Lizzana, Laboratorio di storia di Rovereto,
Associazione “Amici dell’Arte Felice” di Gorizia tutte
le sezioni alpine di Rovereto e della Vallagarina, tutti gli enti, i musei, le associazioni e gli operatori del
territorio.

Credits: Fototeca VisitRovereto, Trentino Marketing, COA
Ph.: Alessio Periotto, Andrea Razzoli, Renato Vettorato,
Marisa Montibeller, Andrea Contrini, Paolo Aldi.

SCOPRI E VISITA TUTTI
I LUOGHI DELLA
GRANDE GUERRA
IN VALLAGARINA
richiedendo presso gli
uffici di APT Rovereto e
Vallagarina la brochure
dedicata.

APT Rovereto e Vallagarina
Corso Rosmini, 21 Rovereto
T. 0464 430363 · info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

visitrovereto

Rovereto per l’Adunata Nazionale Alpini 2018
#visitrovereto
#roveretocittàdellapace
#alpiniadunata2018

www.adunatatrento2018.it

www.trentinograndeguerra.it

