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“Ricevete baci e baci vostro obbligatissimo figlio Guerrino.
Scusate il mio cuore si vuol sfogare e piango. Chiudo.”

è

la chiusa della lettera datata 13 aprile 1915, inviata ai genitori da
Guerrino Bruni di Avio, trentaquattro anni, alla vigilia della partenza
per il fronte orientale. Un uomo adulto si scusa con i genitori del suo dolore, dopo averli pregati di preservare dalle preoccupazioni i suoi quattro
teneri figlioletti e la sua cara moglie che porta in grembo il quinto.

N

ell’agosto precedente, i coscritti più giovani, abbandonata la baldanza della primissima giovinezza, avevano scritto Addio, Addio
alla mamma, cui pure davano del Voi. Nell’aprile del 1915 il Trentino la
conosceva bene, la guerra. La sua meglio gioventù era stata falcidiata
nella tremenda fine estate del 1914, ed i suoi fucilieri (Landesschützen)
e cacciatori imperiali (Kaiserjäger) cadevano giorno dopo giorno sul
fronte orientale, dalle colline galiziane ai Carpazi.

C

ol maggio 1915, la guerra ci sarebbe venuta in casa, con le vallate di
confine evacuate, linee contrapposte di trincee, terre di nessuno,
strade di arroccamento, capisaldi e avamposti su trecento chilometri
di fronte. Nuova desolazione sarebbe scesa sul Trentino, e la fame si
sarebbe fatta presenza insonne per i vecchi e i bambini rimasti, per i
prigionieri di guerra.

A

lla fine della Grande Guerra le nostre montagne erano cambiate, per sempre. I loro nomi sono incisi sui monumenti ai Caduti
in Italia e in tante parti d’Europa, stanno scritti nei libri e ricorrono

nella memoria collettiva e nell’opera degli artisti. Il musicista Fabrizio De Andrè, in una canzone molto amata, ci ricorda Andrea, ucciso
sui monti di Trento dalla mitraglia.

G

uerrino Bruni non sopravviverà alla guerra. Con lui, ricordo gli
oltre undicimila Caduti trentini, i Caduti in Trentino, le sofferenze
delle loro famiglie lontane. Oggi io mi rivolgo, nelle principali lingue
della diaspora, a Voi trentini che vivete all’estero per dirvi che queste
montagne sono anche e soprattutto vostre. Lo sguardo contemporaneo che un artista della fotografia ha rivolto loro sui trecento chilometri del percorso chiamato Sentiero della Pace è proposto a voi
come ai trentini in patria, nel medesimo spirito di comunanza. Nel
contempo vi invito a visitarle, ed è un invito che viene dal profondo,
perché riguarda nel profondo la storia delle vostre famiglie.

Q

uello della Pace, infatti, non è un qualsiasi sentiero o Alta Via.
Quel sentiero è un autentico Cammino, il filo rosso delle storie – tutte diverse fra loro ma ognuna simile all’altra nel suo dolente
svolgersi – che ci riportano alla Grande Guerra, quella nostra lontana
e quella degli altri sulle nostre montagne.
Assieme all’augurio di ogni bene, Vi giunga il mio affettuoso saluto.

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma di Trento

“All my love and kisses, your devoted son Guerrino.
Please forgive me, my heart is heavy to overflowing and I weep. Now I’ll close.”

T

hat’s how Guerrino Bruni, aged 34 from Avio, ends the letter dated
13 April 1915 as he wrote to his parents on the eve of his departure
for the eastern front. After imploring them to protect and comfort his
four precious young children and his dear wife pregnant with the fifth,
a fully-grown man asks his parents to forgive him for the anguish and
pain he is feeling.

T

he previous August, the younger recruits, having abandoned the
brashness of early manhood, had written Goodbye! Goodbye! to their
mothers, addressing them, as was the custom then, in a formal Voi.

B

y April 1915, Trentino really knew all about the war. Its proud youth
had been cut down during the terrible summer of 1914 and its
Landesschützen riflemen and Kaiserjäger imperial foot soldiers fell
day after day on the eastern front which stretched from the Galician
hills to the Carpathians.

M

ay 1915 brought the war even closer to home with border valleys
evacuated, frontlines dug out with trenches, no man’s land, makeshift mountain roads, and strongholds and garrisons spread out over
three hundred kilometers of war zone. A new desolation would descend on Trentino and hunger would make its relentless presence felt
in the children and old people left behind, and in the prisoners of war.

B

y the end of the Great War our mountains had changed, forever. Their names are engraved on the Monuments to the Fallen

throughout Italy and many other parts of Europe. They are written in
books and are recalled by the public and in works of art. In one of his
best loved songs, singer-songwriter Fabrizio De Andrè reminds us of
Andrea, killed by machine gunfire on the Trento hills.

G

uerrino Bruni did not survive the war. As I think of him I remember the other eleven thousand fallen Trentini, indeed all those
fallen in Trentino, and the suffering of their distant families.

T

oday, in the main languages of the diaspora, I would like to remind you, Trentini living abroad, that these mountains are also
your mountains. The modern contemporary views the photographer
has captured of the magnificent ranges and peaks along the threehundred-kilometer route called the Path of Peace is a gift to you and
the Trentini people at home, in a spirit of brotherhood.

I

would also like to take this opportunity to invite you to come and
visit these mountains. It is a heartfelt invitation because they are
truly a part of your family histories.

T

he Path of Peace is not just another walking trail or high altitude
route. This path is a genuine walk – the silver thread in the stories
of families far and near, all different but each a part of the painful
unfolding of the Great War on our mountains.
Wishing you all the very best Ugo Rossi

Ugo Rossi
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1914

I TRENTINi
IN GUERRA
L’

sta regione fino ad allora sconosciuta oltre 11.000 di loro
perdono la vita e il numero di quanti cadono prigionieri
dei Russi o disertano rimane ancora imprecisato.

In

questi primi mesi di guerra non sono però solamente i soldati a soffrire. Mentre gli uomini sono
al fronte, i lavori dei campi, nelle stalle e nei boschi ricadono interamente su donne, bambini e anziani rimasti a
casa. La difficile situazione economica e le richieste del
governo asburgico mettono a dura prova la popolazione
civile, già profondamente colpita negli affetti. Si attuano requisizioni di bestiame, s’infittiscono le imposizioni
sull’alimentazione e sull’uso di ogni tipo di bene di consumo, i prezzi salgono a ritmo inflazionistico. Viene indetta
una raccolta patriottica di metalli (rame, ottone e piombo) e si ricerca denaro tramite collette e con l’emissione
di prestiti di guerra, ben otto dal novembre 1914 al 1918.

Russian Empire

German
Empire

•Krakóv

Galicia

In

un primo momento la maggior parte dei
soldati trentini viene inviata sul fronte
orientale, in particolare in Galizia. Questa regione posta ai confini con la Russia, era considerata
dagli strateghi austro-ungarici il punto di partenza per un’offensiva contro le truppe zariste e, per
contro, dall’esercito russo il passaggio obbligato
per colpire il cuore del nemico. In poche settimane la Galizia si trasforma rapidamente in un
vasto e sanguinoso campo di battaglia. Qui i soldati trentini conoscono la crudeltà della guerra,
sperimentano la tragedia della battaglia e il logoramento della trincea, la sofferenza per la perdita
di amici, la fame, la paura e la morte, lasciandone
spesso testimonianza in diari e memorie. In que-

01 / 1914 / I Trentini in Guerra

attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 contro l’arciduca Francesco Ferdinando, erede
al trono dell’Impero austro-ungarico, provoca la
scintilla che fa divampare in Europa il fuoco della
Grande Guerra. Il 23 luglio l’Austria invia un ultimatum alla Serbia seguito, pochi giorni più tardi,
il 28 luglio, dalla dichiarazione di guerra che provoca la reazione a catena degli altri stati. In breve
la Germania scende in campo a fianco dell’Austria; la Francia, l’Inghilterra e il Montenegro si
schierano a fianco della Serbia e della Russia che
aveva mobilitato le sue riserve militari già il 30
luglio. L’Italia, pur legata all’Austria e alla Germania dalla Triplice Alleanza, si dichiara neutrale. Il
Trentino austro-ungarico è coinvolto subito nel
conflitto. L’inizio delle ostilità, infatti, porta alla
mobilitazione generale austriaca del 31 luglio 1914
che manda sui campi di battaglia gli “uomini validi” fra i 21 e i 42 anni d’età. Tutti i nati fra il 1873 e
il 1893 hanno l’ordine di presentarsi entro 24 ore
ai centri di raccolta prestabiliti da dove, assegnati
ai vari reparti, vengono inviati su fronti lontani.
Altri arruolamenti avvengono nei mesi successivi
e continuano per l’intero corso della guerra tanto
che la mobilitazione si estenderà agli uomini tra
i 17 e i 50 anni. I trentini chiamati alle armi saranno complessivamente circa 60.000. Molti di loro
non faranno più ritorno a casa.

•Wien
•Budapest
Austria-Hungary

Switzerland

•Trento

Romania

Italy

•Sarajevo
Serbia

Bulgaria
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1914 TRENTINo

at war

01 / 1914 / Trentino at war

The
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assassination attempt in Sarajevo on 28 June
1914 on Archduke Franz Ferdinand, heir to the
Austro-Hungarian throne, was the spark that flamed the
fire of the Great War throughout Europe. On 23 July Austria send an ultimatum to Serbia followed a few days later,
on 28 July, by a declaration of war which provoked a chain
reaction in other countries. Very soon Germany entered
the fray siding with Austria; France, the United Kingdom
and Montenegro took up ranks with Serbia and Russia,
which by 30 July had already mobilized its military reserves.
Italy, although allied to Austria and Germany by the Triple
Alliance, declared a policy of neutrality.

A

ustro-Hungarian Trentino immediately became part
of the conflict. The start of the hostilities brought
about a general Austrian mobilization on 31 July 1914
sending ‘valid men’ between the ages of twenty-one and
forty-two to the battlefield. All those born between 1873
and 1893 were ordered to report within twenty-four hours
to pre-arranged centers from where, assigned to various
battalions, they were sent to distant fronts. More enlistments took place over the following months and continued for the entire course of the war so much so that the
mobilization extended to include men between the ages of
seventeen and fifty. The total number of Trentini called to
arms was almost sixty thousand. Many of these men never
returned home.

A

t the outset most of the Trentini soldiers were dispatched
to the eastern front, in particular to Galicia. This region
on the borders with Russia was considered by the AustroHungarian strategists as the starting point for an offensive
against the Czarist troops and, conversely by the Russian
army, as the only possible line of attack to strike at the heart
of the enemy. In a few weeks Galicia rapidly became a vast
and bloody battlefield. There the Trentini soldiers felt the cruelty of war when experiencing the tragedy of the battles and
the fatigue of the trenches, the suffering of losing friends,
hunger, fear and death: experiences they often left written
testimonies to in diaries and memoires. In this hitherto unknown region, more than 11,000 of them lost their lives while
the number of those who were taken prisoner by the Russians or deserted remains uncertain even to this day.

How

ever, it was not only the soldiers who suffered
during those first months of the war. While the
men were at the front, the work in the fields, stables and
woodlands fell entirely to the women, children and elderly
left at home. The difficult economic situation and the requests of the Hapsburg government sorely tried the civilian
population already badly hit emotionally. Requests for livestock increased, heavy taxes were imposed on food and basic
goods, and prices soared out of all proportion. A patriotic
collection of metals – copper, brass and lead - was called for
and money was sought through voluntary donations and a
series of war bonds of which eight in all were issued from
November 1914 to 1918.
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Il

1915
LA GUERRA
1918

Il

fronte trentino si sviluppa per quasi 300 chilometri, dai
fondovalle fino a quote elevate e si attesta per lo più su
monti e ghiacciai, come l’Adamello e la Marmolada. Questo
rende le operazioni militari ancor più impegnative e i soldati, spesso impreparati e poco equipaggiati, devono fare
i conti con un ambiente ostile che provoca molte vittime,
ancor più del fuoco nemico. La difficoltà di approvvigionamenti e di trasporto, la scarsità d’acqua, la rigidità dell’inverno e la fame a cui si uniscono i combattimenti e le lunghe
attese, contribuiscono ad accrescere la sofferenza e il senso
di smarrimento. Affondati nei camminamenti scavati nelle
nevi antiche delle vedrette e dei ghiacciai o nascosti nelle
trincee di sassi e fango che corrono sulle cime dei monti e
lungo i fianchi delle valli, i soldati sono costretti a soffrire
anche in Trentino una logorante guerra di posizione.

A

ncora una volta la guerra non risparmia la popolazione
civile. A seguito dello scoppio delle ostilità fra Italia e
Impero austro-ungarico, i paesi posti vicino al fronte vengono forzosamente evacuati. Lasciate le case, nascoste le
poche cose di valore che non possono essere trasportate,
consegnati gli animali alle autorità militari, 70.000 trentini
- donne, vecchi e bambini - raggiungono le stazioni ferroviarie da cui partono i treni per l’interno dell’Impero. In un

IN trentino

primo momento i profughi sono alloggiati nelle campagne,
presso famiglie di contadini, in fabbriche dismesse o in edifici scolastici. Poi vengono concentrati nei grandi campi di
raccolta (Mitterndorf, Braunau, Leibniz…), vere e proprie
“città di legno”. Nei campi c’è più organizzazione, ma scarseggiano lo spazio, il cibo, le condizioni igieniche, le medicine e le cure. Ad accrescere i disagi, il freddo, la fame, le
malattie, le epidemie. Alcuni profughi sono invece evacuati
verso zone interne del Trentino considerate più sicure perché lontane dalla prima linea. Altri 30.000 trentini, abitanti
nei paesi occupati dall’esercito italiano dopo il maggio 1915,
sono evacuati verso l’Italia e costretti a raggiungere province lontane, di un altro Stato. Accanto ai profughi si devono
poi ricordare gli internati, quei trentini che, sospettati di
sentimenti filoitaliani, sono raccolti nel campo di Katzenau,
a pochi chilometri da Linz (circa 1700). Una sorte analoga
tocca alle persone che, accusate di essere filoaustriache,
sono invece internate in Italia. Intanto il conflitto dilaga,
entrano in guerra anche Stati Uniti d’America, Romania,
Giappone, Canada, Australia, Sudafrica, Cina e Turchia: è
guerra mondiale, è la Grande Guerra.

02 / 1915 - 1918 / La Guerra in Trentino

24 maggio 1915, dopo intense trattative condotte con
i governi di entrambi gli schieramenti, l’Italia entra in
guerra contro l’Austria-Ungheria. Un nuovo fronte si apre
e il Trentino, chiamato alle armi già dalla mobilitazione
austriaca del 1914, si ritrova così ancor più coinvolto nel
conflitto. Per mancanza di truppe regolari, il comando
austriaco è costretto ad affidare la difesa del territorio a
compagnie della milizia territoriale e decide di arretrare
sensibilmente le proprie linee
rispetto al confine con l’Italia,
attestandosi su posizioni considerate più sicure. A partire
dalla metà dell’Ottocento, infatti, l’Austria aveva realizzato
un imponente sistema difensivo che, con strutture fortificate, piazzeforti e trinceramenti, sembrava impenetrabile.
In seguito a tale arretramento, nei primi mesi di guerra,
le truppe della Ia armata dell’esercito italiano riescono
ad avanzare nel territorio trentino. Nel settore orientale
conquistano la forcella del Montozzo, il Passo del Tonale,
la parte meridionale della Valle del Chiese. Occupano il
versante meridionale della Valle di Ledro, il monte Baldo,
la Vallagarina fin quasi a Rovereto, lo Zugna e il Pasubio.
Sugli altopiani di Folgaria Lavarone e Luserna gli imponenti
forti realizzati pochi anni prima della guerra permettono
agli austro-ungarici di mantenere le posizioni. Nel settore occidentale gli italiani avanzano in Valsugana, fin oltre
l’abitato di Borgo, occupano il Primiero, Livinallongo e Cortina d’Ampezzo. Solamente con l’imponente “offensiva di
primavera” del maggio 1916 (che la stampa definisce Strafexpedition) l’esercito austro-ungarico riesce a riconquistare alcune delle posizioni abbandonate l’anno precedente;
l’offensiva, concentrata tra la Vallagarina e Asiago, costringe gli italiani ad arretrare le proprie linee ma non permette
agli austro-ungarici di raggiungere l’obiettivo di sfondare in
Veneto e concludere la guerra con l’Italia.

Sul

finire dell’ottobre 1918, dopo tre anni e mezzo di
combattimenti, l’esercito italiano sfonda le linee
austro-ungariche e il 3 novembre viene firmato l’armistizio
a Villa Giusti, presso Padova. Le armi tacciono, il massacro
è terminato. Quello stesso giorno le truppe italiane occupano Trento e Trieste. Alle tre e un quarto del pomeriggio,
i Cavalleggeri del reggimento “Alessandria”, un reparto di
arditi, gli alpini e gli artiglieri entrano a Trento. Il Trentino
diventa italiano dopo essere stato Principato Vescovile dal
1027 al 1815 e poi parte della Contea del Tirolo nell’Impero
austro-ungarico.

La

fine della guerra significa per i soldati e la popolazione evacuata il ritorno a casa in un nuovo stato
e in un territorio segnato dall’occupazione militare e dalla
guerra. Ad accoglierli case forzate e prive di tetti, pavimenti e infissi usati come legna da ardere, strade dissestate,
chiese senza campane. Intorno ai paesi, campi abbandonati e incolti da più di tre anni, pascoli disseminati di crateri,
fienili e malghe danneggiati, boschi devastati, montagne
solcate da teleferiche, strade, trincee e camminamenti.
Dappertutto granate inesplose, reticolati, mine e proiettili
ma anche tombe e piccoli cimiteri militari.
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1915
O
1918 The War in

in Trentino the soldiers were made to suffer a weary war in an
effort to hold their positions.

TRENTINo
On

24 May 1915, after intense negotiations held with
the governments of both sides, Italy entered the war
against Austria-Hungary. A new front opened up and Trentino,
already called to arms during the Austrian mobilization of 1914,
once again found itself caught up in the conflict.

02 / 1915 - 1918 The War in Trentino

W

ith a shortage of regular troops, the Austrian command
was forced to hand over the defense of the territory to territorial militia groups and wisely decided to withdraw from the
borders with Italy deploying what they thought to be more secure positions. In fact, from the middle of the eighteenth century
Austria had built an impressive defense system of fortifications,
fortresses and trenches which seemed impenetrable. Following
this retreat, in the first months of the war the troops of the 1st
Italian army corps were able to advance into Trentino territory.
In the eastern zone, they took the Col Montozzo and Passo del
Tonale and part of southern Valle del Chiese. They occupied the
southern part of Valle di Ledro, Mount Baldo, Vallagarina almost as far as Rovereto, and Mounts Zugna and Pasubio. On
the Folgaria, Lavarone and Luserna plateaus the monumental
forts built a few years before the start of the war allowed the
Austrians to hold their positions. In the western zone, the Italians
advanced into Valsugana as far as the town of Borgo and occupied Primiero, Livinallongo and Cortina d’Ampezzo. Only with
the massive spring offensive of May 1916, nicknamed the Strafexpedition by the press, was the Austro-Hungarian army able to
win back some of the positions abandoned the previous year. The
offensive, concentrated between Vallagarina and Asiago, forced
the Italians to retreat from their frontlines but it did not allow the
Austro-Hungarians to reach their objective of breaking through
into Veneto and ending the war with Italy.

The
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Trentino frontline had developed over some 300 kilometers from valley floors to high altitudes and was
disputed, for the most part, on the mountain tops and on glaciers
like the Adamello and Marmolada. This made the military operations particularly demanding and the soldiers, often unprepared
and ill-equipped, had to deal with a hostile environment which
claimed many victims, even more than by enemy fire. The difficulty of obtaining supplies and their transport, scarcity of water,
the rigidness of the winter and hunger, coupled with the fighting
and long waits all contributed to the suffering and sense of bewilderment. Sunk into the pathways dug out of the deep snows on
the slopes and glaciers or hidden in the mud and stone trenches
which ran along the mountain tops and flanks of the valleys even

nce more the war did not spare the civilian population. Following the outbreak of hostilities between Italy and the Austro-Hungarian Empire, the villages nearest the front were forcibly evacuated. Homes were left behind, the few items of value
not carried away were quickly
hidden, animals were handed
over to the military command, and seventy thousand
Trentini – women, the elderly and children – gathered at the station where trains left for the interior of the Empire. To begin with,
the refugees were housed in the country with farming families,
or in disused factories or schools. Then they were transferred to
huge camps in Mitterndorf, Braunau, and Leibniz - truly wooden
cities. The camps were better organized but there was a lack of
space, food, hygiene, medicines and treatment. Cold, hunger, disease and epidemics added to the discomfort. Some refugees were
evacuated instead to the interior of Trentino which was considered safer as it was further away from the frontline.

A

nother thirty thousand Trentini, all inhabitants of villages occupied by the Italian army after May 1915, were evacuated to
Italy and made to go to the outlying provinces in this other state.
Besides these refugees, the prisoners - those Trentini (about 1,700)
suspected of pro-Italian sentiments and detained in the camp
in Katzenau a few kilometers from Lienz - must not be forgotten. A similar fate fell to those accused of being pro-Austrian but
they were interned instead in Italy. In the meantime the conflict
had spread and the United States of America, Romania, Japan,
Canada, Australia, South Africa, China and Turkey entered the
war. It was a world war. The Great War.

T

owards the end of October 1918, after three and a half years of
fighting, the Italian army broke through the Austro-Hungarian lines and on 3 November the armistice was finally signed in
Villa Giusti near Padua. The firing ceased. The massacre was over.
That very same day the Italian troops occupied Trento and Trieste.
At precisely 3.15 in the afternoon, the cavalry of the Alessandra
Regiment, a branch of assault infantrymen, and the Alpini and
artillerymen entered Trento. Trentino became Italian after having
been a Bishopric from 1027 until 1815 and formerly part of the
County of Tyrol during the Austro-Hungarian Empire.

The

end of the war signaled for the soldiers and the evacuated population a return home to a new state and
territory marked by the military occupation and the war. What
awaited them were forced homes devoid of roofs, floors and
window frames used for firewood, broken roads and churches
without their bells.

A

round the villages lay the abandoned and uncultivated fields
of the last three and a half years, pastures strewn with craters, the damaged hay barns and alpine huts, devastated woods,
and mountains cut across by cableway systems, roads, trenches
and footpaths. Unexploded grenades, barbed wire, mines and
ammunition were everywhere but so were graves and small military burial grounds.
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Il Sentiero della Pace
ovvero la libertà nel cammino

Q

tica, appena un po’ meno per gli ufficiali. Il caso del tenente Felix
Hecht von Eleda, come ci viene dal suo Diario, è emblematico.
Reduce dalla Galizia, Felix viene assegnato al settore NozzoloCadria poi, dopo un breve intervallo fra Stivo e Creino, al Corno
di Cavento, dove lascerà la vita nel giugno del 1917. Eppure, in un
mondo dove non c’era posto per il futuro, fra padri di famiglia in
ansia, oltre che per la loro sorte, per le famiglie a casa senza più
braccia, l’ufficiale austriaco, col lirismo dei suoi vent’anni, ci lascia
toccanti parole sulla bellezza del panorama ledrense e gardesano quale egli può contemplare dal suo precario rifugio.

Il

O

Museo Storico
Italiano della Guerra
di Rovereto

Italian Historical
War Museum

Sentiero della Pace corre per 520 chilometri dallo Stelvio
alla Marmolada: con anelli, deviazioni, percorsi di approfondimento e arroccamento, sfrutta sentieri escursionistici,
mulattiere di guerra riattate, strade forestali e costeggia i tratti
riservati agli alpinisti. A percorrerlo tutto ci vuole un mese, ma
è frazionabile a piacere, mentre il cammino è reso confortevole
dai numerosi punti d’appoggio e dall’equipaggiamento moderno. Per i soldati di allora la vista non cambiava. La guerra era sta-

Il

Museo espone una ricca collezione di armi e uniformi,
fotografie ed opere pittoriche, documenti e cimeli inseriti
in percorsi che suggeriscono ai visitatori una visione ampia
dell’esperienza dei combattenti, delle popolazioni civili e in
generale della guerra.

D

urante la Prima guerra mondiale Rovereto, posta in prima
linea, era stata evacuata, bombardata e saccheggiata. Al
termine della guerra la città divenne per l’Italia un simbolo
delle “terre redente” e il Museo della Guerra uno dei principali
luoghi della memoria. Al museo, inaugurato il 12 ottobre 1921
alla presenza del re d’Italia Vittorio Emanuele III, cittadini,
ex-combattenti e istituzioni fecero rapidamente affluire documenti e cimeli per raccontare i tanti volti di quel conflitto
sanguinoso e lacerante.

Il

Museo organizza mostre temporanee dedicate alle guerre italiane del Novecento, promuove studi e ricerche,
cura la pubblicazione di opere a carattere storiografico e
documentario. L’archivio documentario e l’archivio fotografico, nel quale sono conservate più di 60.000 immagini, sono
importanti punti di riferimento per gli storici della Grande
Guerra. Particolarmente attivo il rapporto con le scuole che
attraverso numerose proposte educative possono visitare il
Museo in maniera attiva e originale.

gnuno trova nel Sentiero un personale significato ultimo.
Per noi, esso rappresenta la libertà e insieme il dovere del
cammino lungo le creste e verso orizzonti che la storia ha reso
loro malgrado ineguagliabili. Dalla Marmolada, ultimo orizzonte
“trentino”, si scorgeranno più lontani orizzonti col loro richiamo,
fermo e gentile, a seguire altri echi di cannone nella notte, altri
riflessi di lontani razzi illuminanti, altri silenzi di altre albe alpine.

The

Italian Historical War Museum, housed in the castle
in Rovereto, narrates the story of the men and the
communities who lived and experienced war, in particular
the Italian account of a conflict and the First World War. The
Museum has a rich collection of weapons and uniforms, photographs and works of art, documents and rare objects set
out to provide visitors with a broad representation of what
happened during the fighting, to the civilians and throughout the war period.

D

uring the First World War Rovereto, positioned on the
frontline, was evacuated, bombed and plundered. At the
end of the war the town became the symbol in Italy of the
‘freed territories’ and the War Museum is now one of the
most important memorial sites. Opened on 12 October 1921
in the presence of the King of Italy, Vittorio Emanuale III, the
local people and ex-soldiers very quickly donated documents
and rare artifacts to the museum to help tell the story of the
many facets of that bloody and tormented conflict.

03 / Il Sentiero della Pace + Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto / Italian Historical War Museum Rovereto

uelle scritte tra il 24 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, dal
Giogo dello Stelvio alle Giulie, sono le pagine alpine della
Grande Guerra in Italia. Sono pagine scritte nella vertigine e sotto la sferza degli elementi, ma era lassù che anelavano ad essere
mandati i fanti italiani, per sfuggire alla carneficina del Carso e
della Bainsizza, quelli che fecero scrivere a Giuseppe Ungaretti
che era suo “il cuore più straziato”, dove “nessuna croce manca.”
Il Trentino ha cura del lascito storico del “suo” fronte alpino. Fra
le altre cose, negli scorsi decenni è stato realizzato un percorso
che permette la “navigazione” tra le linee del fronte.

M

ost of the exhibits are dedicated to the Great War but
over the years the Museum has extended its interest to
other conflicts – from the more recent colonial wars to the
Second World War. The Museum sets up temporary exhibitions dedicated to the Italian wars in the 1900s, promotes
study courses and research, and publishes historical and
documentary works. The written records and photographic
archive, which contains more than 60,000 pictures, are important reference banks for historians of the Great War.Interaction with schools is particularly dynamic. Engaging in the
numerous educational projects available, schools are able to
visit the Museum in a creative, active way.

7 / 40
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The Path of Peace
The Walk of Freedom
T

he pages written between 24 May and 4 November 1918
en route from Giogo dello Stelvio to the Giulie mountain range are the Alpine records of the Great War in Italy.

T

hey are pages written on the giddy slopes and under the
lash and torment of the elements but it was up there
that the Italian infantry soldiers on the Carso and Bainsizza
plateaus longed to be sent to escape the butchery – those
soldiers who inspired the poet Giuseppe Ungaretti to write
that his was ‘the most grief-stricken heart, lacking not one
cross’.

03 / The Path of Peace

F

N

rentino has conserved this historical tribute to ‘his’ Alpine front and among the other initiatives undertaken,
over the last decades a route has been constructed which
allows a visitor to ‘navigate’ among the frontlines.

onetheless, in a world where there was no room for the
future in the thought of the fathers anxious about their
families at home without a helping hand and indeed about
their own fate, the Austrian officer, in the lyrical notes of a
twenty-year old, leaves us touching words about the beauty
of the Ledro and Lake Garda landscape which he was able
to contemplate from his precarious refuge.

T

E

T
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along the way and the now modern equipment and attire.
or the soldiers of that time the view did not change. The
war for them was static though a little less so for the
officers. The circumstances of Lieutenant Felix Hecht von
Eleda as recorded in his Diary are a case in point. A veteran
of Galicia, Felix was assigned to the Nozzolo-Cadria sector
and then, after a short interval on Mount Stivo and Creino,
sent to Corno di Cavento where he lost his life in June 1917.

he Path of Peace covers a distance of 520 kilometers
from Mount Stelvio to the Marmolada. With loops, detours, garrisoned and trenched pathways, it embraces trekking trails, renovated mule paths used during the war and
forestry roads, and skirts the stretches set aside for alpinists.

I

t takes one month to travel the whole distance but the
route can be broken down into pleasant stretches and the
walk is made comfortable by the large number of rest stops

ach visitor on the Path finds a lasting personal meaning. For us this means the freedom together with the deep
need and desire to walk along the crests and towards the
horizons that history has rendered incomparable. From the
Marmolada, the last horizon in Trentino, other more distant
skylines are glimpsed, each with their own still and gentle
call to follow other echoes of nightly shelling, other flashes
of distant illuminated flares, and other silences at the break
of other Alpine dawns.
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Diversi itinerari portano al Torrione, offrendo suggestioni
ed emozioni che oscillano fra passato e presente. Uno di
questi parte dall’Ospizio San Bartolomeo, nei pressi del
Passo del Tonale. Seguendo il segnavia n. 161 si sale lungo
il costone che divide la Val Albiolo dalla Val di Strino fino
alla sommità, dove si imbocca il sentiero per il monte To-

rione. Un mese più tardi la vetta fu riconquistata dopo un
intenso bombardamento - sostenuto anche da un mortaio
Skoda da 305 mm piazzato a sud-ovest del Forte Strino e un violento combattimento corpo a corpo. Il Torrione
rimase in mano austriaca fino alla fine della guerra, nonostante alcuni tentativi italiani di riconquista.

Different itineraries, evoking thoughts and emotions that switch from past to present, lead up
to Torrione.

This is a rest stop and the place from where the
path goes back down to the starting point.

Route

N°1
ITINERARIO

161

Monte Tonale
Orientale / 2696 m

Torrione
D’Albiolo / 2969 m

Ospizio S. Bartolomeo /
1971 m

111

Pace

From the summit the path continues towards the
Italian frontline and Passo dei Controbbandieri
along a rather steep but aided route. Trail 111
(also known as the Peace Path) goes to Malga
Valbiolo (2244m).

Se

Malga Valbiolo /
2244 m

Passo
dei Contrabbandieri /
2681 m

de lla

The ground was taken in August 1915 after a surprise attack by the Alpini regiment who, a few
days later, sprung an offensive along the Tonale
frontline and won Passo di Lagoscuro and Castellaccio. But the Austrians did not give up after
losing Torrione. One month later after heavy
shelling, kept up by a Skoda 305 mm siege mortar positioned to the south-west of Fort Strino,
and fierce hand-to-hand combat, the summit
was retaken. Torrione remained in Austrian
hands until the end of the war, notwithstanding
several Italian attempts to regain it.

As a silent testimony to an incredible battle high
up in the mountains, Torrione d’Albiolo saw the
Italian and Austrian troops fight each other in
an impervious wild environment over just a few
strips of land.

One of these starts from Ospizio San Bartolomeo in the vicinity of Passo del Tonale. Following
trail 161, the path climbs along the ridge which
divides Val Albiolo from Val di Strino up to the
summit from where another footpath leads to
Mount Tonale Orientale (2696m). The route
from there to Torrione d’Albiolo (2969m) is only
for experienced climbers and follows the outline
of the Austrians’ Track which connected the
frontline outposts with the Dead City military
village. The trek becomes increasingly arduous
making it impossible not to think about the extreme conditions experienced by the soldiers who
fought there.

Dalla cima si prosegue verso la linea italiana e il Passo dei
Contrabbandieri lungo un sentiero piuttosto ripido ma
attrezzato. Il segnavia n. 111 (anche Sentiero della Pace)
conduce alla malga Valbiolo (2244 m - punto di ristoro) da
cui si giunge al luogo di partenza.

nale Orientale (2696 m). Da qui il percorso che porta al
Torrione d’Albiolo (2969 m) è per i soli escursionisti esperti e segue il tracciato del “Sentiero degli austriaci” che
collegava gli avamposti di prima linea al villaggio militare
della “Città morta”. Il cammino si fa sempre più ardito e
non si potrà non pensare alle condizioni estreme dei soldati che qui combatterono.

ro
ie
nt

04 / Itinerario / Route n.1

PASSO DEI CONTRABBANDIERI
AND TORRIONE D’ALBIOLO (2969m)

Adamello, primavera 1916 “ 14, 15, 16 aprile Marciamo tutti i giorni solo caffè e scatolette così andiamo a finire male. Ma
qui c’è brava gente ci regalano delle uova.[…] Nei Carpazi non è stato freddo così a lungo. Niente ricoveri, niente da
mangiare solo caffè e scatolette, siamo sfiniti” Josef Medvescig

Fu conquistato nell’agosto 1915 con una rapida azione a
sorpresa dagli alpini che pochi giorni più tardi scatenarono un’offensiva lungo tutto il fronte del Tonale che portò
alla conquista del Passo di Lagoscuro e del Castellaccio.
Ma gli austriaci non si rassegnarono alla perdita del Tor-

Testimone silenzioso di un’incredibile battaglia ad alta
quota, il Torrione d’Albiolo vide le truppe italiane e quelle
austriache combattere in un ambiente impervio e selvaggio per contendersi pochi lembi di terreno.

PASSO DEI CONTRABBANDIERI
E TORRIONE D’ALBIOLO (2969 m)
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Raggiungere il Corno di Cavento (3406 m) richiede un’escursione di due giorni e una buona preparazione fisica; è
bene che chi non ha esperienza di traversate in ghiacciaio
si affidi ad una guida.La prima tappa porta al rifugio Dante
Ongari - Carè Alto (2459 m) lungo un sentiero ben segna-

ma tra il 1916 e il 1918 passò di mano varie volte fra i due
eserciti. Gli austriaci occuparono stabilmente la cima nella primavera del 1916; gli italiani la conquistarono nell’estate del 1917; il 15 giugno 1918 i soldati imperiali la ripresero
con un attacco a sorpresa. La reazione degli alpini non si
fece attendere: supportati dall’artiglieria posizionata su
Cresta Croce e sul Crozzon di Lares, conquistarono definitivamente la vetta il 19 luglio del 1918.

During the first year of the war Cavento was left to
itself but between 1916-1918 it passed into the hands of
both armies at various times. The Austrians occupied
the summit throughout the spring of 1916; the Italians
regained it in the summer of 1917; and on 15 June 1918
the Imperial soldiers retook it after a surprise attack.
The reaction of the Alpini did not take long in coming;
supported by the artillery positioned on Cresta Croce

A moving account of this White War was left by a
young Austrian lieutenant, Felix Hecht, who died on
15 June 1917 during the first Italian conquest of Cavento. His pages are full of love for the mountains, respect
for his adversaries and disdain for the superior command responsible for the carnage.

In Trentino the war was primarily fought on the
mountains. The candor of the snow was defiled
by barbed wire and the shacks built at altitude and
tainted by the blood of the soldiers sent up to shoot
at each other or destined to die from the cold and the
hardships.

carealto.it

The last stretch is done without crampons and, amidst
barbed wire fencing and fragments of ammunition,
the summit is reached where a cross adorned with the
helmets of the two armies is a reminder of the drama
of the war. Visiting the recently discovered and now
ice-free and restored cavern built on the summit in
1917 is an extraordinary experience.

Getting to Corno di Cavento (3406m) requires a twoday excursion and good physical preparation. If climbers do not have experience in trekking across glaciers,
it is a good idea to engage the services of an Alpine
Guide. The first stretch leads to Refugio Dante Ongari - Carè Alto (2459 m) along a well-signposted but
rather steep path. The next day trail 215, a part of the
Peace Path, is undertaken reach Sella di Niscli from
where, with ice axe and crampons, climbers set out for
Cavento completely surrounded by the ice and majestic mountains including Carè Alto.

and Crozzon di Lares, they won the mountain top
once and for all on 19 July 1918.

Carè Alto

Gobbe di Folletto

Sella di Folletto

M. Folletto

Denti di Folletto

Corno di Cavento /
3406 m

S

Rifugio Carè Alto / 2459 m

215

Sella di Niscli / 2830 m

N°2
ITINERARIO
Route

carealto.it

L’ultimo tratto si effettua senza ramponi e, fra reticolati e
frammenti di bombe, si giunge alla cima dove una croce,
adornata con gli elmi dei due eserciti, ricorda il dramma
della guerra. Straordinaria è la visita alla caverna realizzata sulla cima nel 1917, recentemente scoperta, liberata dai
ghiacci e recuperata.

lato ma piuttosto ripido. Il giorno seguente si imbocca il
sentiero n. 215 - coincidente con il Sentiero della Pace e si raggiunge la Sella di Niscli da dove, con piccozza e
ramponi, si parte per il Cavento. Tutt’attorno ghiaccio e
maestose montagne, fra cui il Carè Alto.

o
ier
ent

ace
a P
ll
de

04 / Itinerario / Route n.2

CORNO DI CAVENTO (3406 m)

Dal Corno di Cavento, 2 marzo 1917 “I miei piedi sono migliorati, ma un mio bravo camerata di plotone è andato all'ospedale per malattia polmonare. Questo Cavento è una vera porcheria!”
Diario di guerra dal Corno di Cavento del primo tenente dei Kaiserjäger Felix Hecht

Una commovente testimonianza di questa “Guerra Bianca” è stata lasciata dal giovane tenente austriaco Felix
Hecht, che morì il 15 giugno 1917 durante la prima conquista italiana del Cavento. Le sue pagine sono piene d’amore per le montagne, di rispetto per gli avversari e sdegno
verso i comandi superiori, responsabili delle carneficine.
Nel primo anno di guerra il Cavento non venne presidiato

In Trentino la guerra si combatté soprattutto sui monti.
Il candore della neve fu violato dal filo spinato, dalle baracche d’alta quota e dal sangue di soldati mandati lassù
a spararsi addosso o destinati a morire di freddo e stenti.

CORNO DI CAVENTO (3406 m)
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Work carried out by the Autonomous Province of
Trento, the Alpini Veterans and the Ronzo Chienis
District has made it possible to rediscover this area
where nature entwines with the remains of the his-

From 1914 onwards, the Austro-Hungarians dug
out the trenches, tunnels in the rock and artillery
observation points on Mount Creino which now
provide a panoramic view of southern and eastern
Trentino: from Mount Pasubio to Mount Zugna and
Mount Baldo; from Lake Garda to Cadria and from
the Adamello-Presanella ranges. Thanks to this strategic position, the troops stationed on Creino were
able to control a vast stretch of the frontline from
Lake Garda to Vallagarina. With artillery positioned
under the summit and hidden in the woods to the
north it was possible to shell a wide sector of the
Italian frontline.
Bordered by lush vegetable fields, an asphalt road
goes up to Creino (1280m) in a journey time of
about 45 minutes. From the mountain peak there
is a breathtaking view which reappears a little later when moving towards the southern crest and
the observatory point. At a lower level, reached by
steps carved out of the rock, are the openings from
where the Austria-Hungarian troops kept watch on
the Italian positions on Mount Altissimo. From this
point there is a long trench along which are caverns
hollowed out of the rock and once used as depots
and shelter for the soldiers.

toric past. Leaving Ronzo Chienis village to go up
to Santa Barbara takes a visitor to an area where a
barrack compound was built during the war. Fascinating evidence of it remains today in the form of
a small church built in December 1915 like a mortar
shell and dedicated to Saint Barbara, the patron of
the artillery regiments.

04 / Itinerario / Route n.3

MONTE CREINO TRENCHES (1280 m)

Route

N°3
ITINERARIO

Ronzo Chienis

Santa Barbara

Da qui una strada asfaltata porta in circa 45 minuti sulla
cima del Creino (1280 m), costeggiando rigogliosi campi di
ortaggi. Dalla vetta si gode di un panorama mozzafiato che
si ripropone poco dopo quando, spostandosi verso la cresta
meridionale del monte, si arriva ad un osservatorio. Al livello inferiore, raggiungibile attraverso una scala scavata nella
roccia, si osservano le aperture da cui le truppe austroungariche controllavano le postazioni italiane dell’Altissimo. Da
qui parte una lunga trincea lungo la quale si aprono alcune
caverne scavate in roccia usate come ricovero per i soldati
o come deposito.

Monte Creino / 1280m

Monte Brugnolo

Dall’abitato di Ronzo Chienis si giunge in località Santa
Barbara nelle cui vicinanze fu allestito, durante la guerra,
un complesso di baracche di cui oggi rimane una curiosa
testimonianza: una cappella a forma di granata costruita
nel dicembre 1915 e dedicata a Santa Barbara, patrona degli
artiglieri.

e nascoste nei boschi a nord permettevano di bombardare
un ampio settore di fronte italiano. I lavori realizzati dalla
Provincia autonoma di Trento, dagli alpini e dal Comune di
Ronzo Chienis hanno permesso di riscoprire questo luogo
dove la natura si mescola alle suggestioni della storia.

Monte Piano/Dolomiti di Sesto, 1 novembre, 1915 “Giorno dei Santi lavorato di mina. Faceva un gran freddo
cadeva la neve e venivano i ghiaccioli ai baffi”
Monte Piano/Dolomiti di Sesto, 1 gennaio, 1916 “La notte del nuovo anno i nostri su tutto il tronco di linea
gridano e fanno fiaccolate… era una cosa spettacolosa e su quei monti innevati non sembrava ci
fosse la guerra anche gli italiani gridavano e festeggiavano. Assistito alla messa.”
Guerrino Bruni

Grazie alla posizione strategica le truppe stanziate sul Creino potevano controllare un vasto tratto di fronte dal lago
di Garda alla Vallagarina; le artiglierie poste sotto la vetta

Sul monte Creino gli austro-ungarici realizzarono, a partire
dal 1914, trincee, gallerie in roccia e un osservatorio di artiglieria dal quale si gode un panorama sul Trentino meridionale ed orientale: dal monte Pasubio, allo Zugna e al Baldo;
dal lago di Garda al Cadria; dall’Adamello alla Presanella.

LE TRINCEE DEL MONTE CREINO (1280 m)
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Oggi il monte Nagià Grom testimonia quel drammatico
passato attraverso sentieri, trincee, camminamenti, postazioni e manufatti ben conservati e restituiti alla collettività grazie all’impegno e al lavoro del Gruppo alpini
di Mori coadiuvato da altre realtà locali. Lasciata la macchina all’ingresso del paese di Manzano bastano pochi
minuti di un ripido sentiero per entrare all’interno del
caposaldo e iniziare a percorrerne le trincee. I segni della guerra si susseguono l’uno dopo l’altro: una cisterna
d’acqua, caverne usate come depositi e come ricovero

Durante la guerra la Valle di Gresta fu il punto d’unione
tra il settore di Riva e quello della Vallagarina; l’esercito austro-ungarico realizzò numerose linee difensive e
campi trincerati, come quello visitabile ancora oggi sul
monte Nagià Grom. Questa naturale sporgenza permetteva di controllare le linee italiane che correvano sull’altopiano di Brentonico, il monte Altissimo e il Dosso Alto
di Nago. I lavori sul Nagià Grom iniziarono nella primavera del 1915 e proseguirono poi, con ampliamenti e mo-

Today Mount Nagià Grom testifies to that dramatic past
with its footpaths, trenches, walkways, battle positions and
artifacts, all of which have been restored and returned to
the public thanks to the effort and work of the Dro Alpini
Group in cooperation with other local associations.

During the war Valle di Gresta was the intersection
point between the Riva and Vallagrina military zones.
The Austro-Hungarian army built defense lines and entrenched camps like those which can be visited today on
Mount Nagià Grom. This natural outcrop made it possible to control the Italian battle lines which ran over the
Brentonico plateau, Mount Altissimo and Dosso Alto di
Nago. The building work on Nagià Grom started in the
spring of 1915 and then carried on with extensions and
modifications throughout the entire conflict.

The stronghold can also be reached from the village
of San Felice along a pleasant trail which from the village church winds its way through cultivated fields and
woods.

After leaving the car at the entrance to the village of
Manzano, it takes only a few minutes on a steep path
to reach the stronghold and then start out along the
trenches. Signs of the war appear one after another – a
water cistern, caverns used a depots and shelters for the
troops, remains of kitchens, weapon and cannon artifacts, and crosses which remember the dead. One cross
is dedicated to three children from Manzano who died
after the war while salvaging military remnants. The
summit is reached by following the trenches and walkways. On the summit are the remains of an artillery observation point and the climb is repaid by the splendid
panorama.

04 / Itinerario / Route n.4

THE NAGIA’ GROM
STRONGHOLD (789 m)

“Alle 3 e un quarto di mattina mia mamma mi svegliò perché andassi in guerra”
Alfonso Tomasi - San Lorenzo in Banale

Bolzano, 6 settembre 1914 “Caro figlio, un saluto da tuo padre e guarda di ubbidire alla mamma e ai tuoi fratelli e sorelle
e salutami tutti quei che dimanda di me, un bacio a tutti addio.”
(l’ultima cartolina, inviata al figlio maggiore di nove anni, da un Landesschütze di San Lorenzo in Banale caduto in Galizia nell’ottobre del 1914)

difiche, per tutta la durata del conflitto.

IL CAPOSALDO DEL NAGIA’ GROM (789 m)

Manzano

Route

N°4
ITINERARIO

Monte Nagià / 789 m

Lungo trincee e camminamenti si raggiunge la sommità del monte dove si trovano i resti di un osservatorio
d’artiglieria e dove la vista è appagata da uno splendido
panorama. Il caposaldo può essere raggiunto anche dal
paese di San Felice attraverso un piacevole sentiero che
dalla chiesa si snoda in mezzo a campi coltivati e boschi.

per la truppa, i resti delle cucine, fuciliere e cannoniere,
croci a ricordo dei caduti; una croce ricorda tre bambini
di Manzano morti nel dopoguerra mentre recuperavano
materiale bellico.
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Salendo in auto lungo la strada che parte da Albaredo, si
raggiunge l’area del “Trincerone”. Grazie ad un progetto
della Fondazione Parco Botanico del Cengio Alto le postazioni militari italiane ed austro-ungariche sono state
ripulite e recuperate. Il nuovo percorso di visita, provvisto di pannelli e tabelle, scorre attraverso le prime linee
dei due eserciti e permette di percorrere camminamen-

The Italians took possession of Zugna on 29 May 1915 and
from there pushed forward to the gates of Rovereto. In the
spring of 1916, the Austro-Hungarians won back some positions but were halted by the so-called Trincerone – the Big
Trench - a massive defensive system built by the Italians on
the narrowest point of the mountain ridge. From summer
1916 to November 1918, regardless of the intense shelling and
violent attacks, the two armies held their own positions.

Dividing the Adige and Vallarsa valleys with a spectacular
view over Pasubio and Vallagarina, Mount Zugna saw the
two ranks engaged in fierce military action. For the Italians
to occupy this mount meant taking control of a strategic
area of the frontline and preventing an Austrian breakthrough towards the Po valley.

MOUNT ZUGNA (1864 m)

rifugiomontezugna.it

Driving up the road that leaves from Albaredo takes a visitor to
the Trincerone area. Thanks to a project funded by the Fondazione
Parco Botanico del Cengio Alto, the Italian and Austro-Hungarian military positions have been cleaned up and reclaimed. The
new visitor’s route, which has information boards and charts,
runs through the frontlines of both armies and allows a visitor
to wander along walkways and trenches. Back in the car and on
to the Mount Zugna mountain lodge where it is possible to continue on foot along trail 115 (Peace Path) which goes to the Park
of Peace. Before the war the Austrians had decided to build a fort
in this park. The work was not completed and the positions were
therefore abandoned to be later occupied by the Italians. A short
15-minute walk goes to the Mount Zugna summit where it is possible to enjoy a wonderful panoramic view of the Adamello range
in the west to the Dolomites peaks in the east.

14 luglio, 1916 Vallarsa (Rovereto) “Si dorme a mollo come i carbonari”
Guerrino Bruni

Gli italiani s’impadronirono dello Zugna il 29 maggio del
1915 e, da qui, si spinsero fino alle porte di Rovereto. Nella primavera del 1916, gli austro-ungarici riconquistarono alcune posizioni ma furono bloccati dal cosiddetto

Spartiacque tra la Valle dell’Adige e la Vallarsa, con una
spettacolare vista sul Pasubio e sulla Vallagarina, il monte Zugna vide i due schieramenti impegnati in imponenti
azioni militari: per gli italiani occuparlo significava presidiare una zona strategica del fronte ed evitare lo sfondamento austriaco verso la pianura padana.

“Trincerone”, un imponente sistema difensivo realizzato
dagli italiani nel punto più stretto della dorsale della
montagna. Dall’estate 1916 al novembre 1918, nonostante
intensi bombardamenti e violenti attacchi, i due eserciti
mantennero le proprie posizioni.

04 / Itinerario / Route n.5

IL MONTE ZUGNA (1864 m)

Monte Zugna / 1864 m

Albaredo

Route

N°5
ITINERARIO

Rifugio Monte Zugna

rifugiomontezugna.it

ti e trincee. Ripresa l’auto, si raggiunge il rifugio monte
Zugna, da cui si prosegue a piedi lungo il segnavia n. 115
(“Sentiero della Pace”) che porta fino al Parco della Pace.
In questo luogo, prima della guerra, gli austriaci avevano progettato di costruire un forte: i lavori non vennero
completati e le postazioni vennero quindi abbandonate
ed in seguito occupate dagli italiani. Da qui, in 15 minuti,
si raggiunge la cima dello Zugna dove è possibile ammirare uno stupendo panorama dall’Adamello a ovest alle
cime dolomitiche a est.
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A detour goes down to the Arco Romano, the Liguria Brigade Cemetery and Refugio Achille Papa
and to then return to Rifugio Lancia by following
trail 120. On the trail there are the ‘seven crosses’
which recall a violent fight between shepherds over
disputed pastureland: a headstone has been placed
on the spot to commemorate the fallen of the First
World War.

U
105

Dente Austriaco
Dente Italiano

N°6
ITINERARIO
Route

120

Rifugio Gen. A. Papa

Cima Palon / 2232 m

E5/

B
O

In 1915, following the drawing back of the line of
defense, Pasubio was abandoned by the AustroHungarian army and occupied by Italian troops.
With the offensive in the spring of 1916, the Austro-Hungarians were able to regain a good part
of it. However, the violent battles, artillery fire and
bloody attacks were not able to change the state of
the weary war of positions that followed. To put an
end to this situation, mine warfare was unleashed,
the longest of all on the European front. Between
September 1917 and March 1918, there were ten tremendous alternating explosions – five by the Italians and five by the Austrians – which resulted in

112

Rifugio Lancia

S
Sella del Roite

P

This itinerary poses few technical difficulties but
it requires a certain amount of effort as it is long
and involves quite a considerable change in altitude
from start to finish. From Malga Cheserle trail 101
takes the climber to Rifugio Lancia. From there trail
120, which from Bocchetta delle Corda becomes
trail E5/105, goes up to Sella del Roite, the Austrian
Pinnacle and the Italian Pinnacle and then on to
the summit of Mount Palon.

A

Mount Pasubio was one of the most tormented
battlefields on the Italian-Austrian frontline. More
than ten thousand soldiers died on the summit in
battle and from the shelling, disease, accidents or
avalanches.

tens of victims and changed the profile of the Italian Pinnacle (Dente Italiano).

101

rifugiolancia.it

Una deviazione porta al sottostante “Arco Romano”, al Cimitero della Brigata Liguria e al rifugio Achille Papa. Il rientro al rifugio Lancia avviene seguendo il segnavia n. 120.
Sul sentiero si incontrano le “sette croci” che ricordano una
violenta lite tra pastori avvenuta per la contesa dei pascoli;
in questo luogo è posta una lapide a perenne ricordo dei
caduti della Prima guerra mondiale.

n. 102 (che alla Bocchetta delle Corde diventa n. E5/105),
conduce alla Sella del Roite, al Dente Austriaco e al Dente
Italiano, fino alla cima Palon.

I

04 / Itinerario / Route n.6

ON the PINNACLES (“TEETH”)
of Mount PASUBIO (Palon Peak 2232 m)

Malga Cheserle

Questo itinerario presenta poche difficoltà tecniche ma è
piuttosto impegnativo per la lunghezza del percorso e il dislivello altimetrico complessivo. Da malga Cheserle, lungo il
sentiero n. 101, ci si porta al rifugio Lancia; da qui il segnavia

guinosi assalti non riuscirono a dare una svolta alla logorante guerra di posizione che ne seguì. Per sbloccare questa
situazione si diede il via ad una guerra di mine, la più lunga
di tutto il fronte europeo. Tra il settembre del 1917 e il marzo del 1918 si alternarono dieci terribili esplosioni, cinque
italiane e altrettante austriache, che provocarono decine di
vittime e mutarono il profilo del Dente Italiano.

22 luglio, 1916 - Rovereto “In quel giorno furono decorati quelli della mia squadra che rimasero indietro a incendiare le case in Vallarsa. Erano tutti tedeschi che noi non ci lasciarono.”
Guerrino Bruni

Nel 1915, a seguito dell’arretramento della linea difensiva, il
Pasubio fu abbandonato dall’esercito austro-ungarico e occupato dalle truppe italiane. Con l’offensiva della primavera
del 1916 gli austro-ungarici riuscirono a riconquistarne una
buona parte. I violenti scontri, i fuochi delle artiglierie, i san-

Il Pasubio fu uno tra i più tormentati campi di battaglia del
fronte italo-austriaco: più di diecimila soldati morirono sulle sue cime, a causa di scontri e bombardamenti, malattie,
incidenti o valanghe.

SUI DENTI DEL PASUBIO (cima Palon 2232 m)
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Nel cimitero si trova anche una chiesetta, unica testimonianza dell’ospedale militare, un altare in pietra disegnato
dall’architetto lavaronese Giampaolo Osele e scolpito dal
folgaretano Aldo Forrer, un cippo di pietra sormontato da
un’imponente croce in marmo.

italiani e persino una donna, Elisa Franceschini, morta
all’età di vent’anni.Visitare questo luogo significa richiamare alla mente le operazioni militari che interessarono
questo tratto di fronte, ricordare gli scontri dei primi mesi
di guerra, l’offensiva di primavera del 1916 e le violente
battaglie ma anche le storie delle persone che a causa di
questi eventi persero la vita.

Visiting this place means bringing to mind the military operations which took place along this front, remembering the conflicts of the first months of the war, the spring offensive of 1916

The Slaghenaufi military cemetery was built in the vicinity of the
Knights of Malta military hospital and is the only war cemetery
to record the date of birth and death on its simple crosses. But
of even greater importance is that the names of the seven hundred and forty-eight fallen who are buried there are also written.
There are Austro-Hungarian soldiers but also Italians and even a
woman, Elisa Franceschini who died aged twenty.

Even today the crosses, memorial stones and headstones in the
many military cemeteries spread throughout Trentino testify to
the dramatic events which occurred there as elsewhere, and help
to keep alive the memory of the large number of human lives lost
during the Great War.

The cemetery is reached from the small hamlet of Bertoldi in
the Lavarone district. An easy secondary road goes to the village of Slaghenaufi where it is possible to leave the car. A short
tranquil walk leads to the cemetery where the surroundings of
rare beauty with views of Becco di Filadonna, the Folgaria mountains, Mount Pasubio and Col Santo intermingle with the calm
and profound silence.

The whole area is taken care of by the Lavarone District Council, the voluntary efforts of many locals and the Austrian Black
Cross which has intervened on more than one occasion when
important restoration work was needed.

In the cemetery there is also a small church; the only remaining evidence of the military hospital; a stone altar designed by
Giampaolo Osele, an architect from Lavarone, and sculpted by
Aldo Forrer from Folgaria; and a memorial stone mounted with
an impressive marble cross.

and the violent battles, but also thinking about the stories of the
people who because of these events lost their lives.

04 / Itinerario / Route n.7

SLAGHENAUFI MILITARY CEMETERY
in LAVARONE (1280 m)

Ritorno dei profughi sugli Altipiani “ […] La popolazione ritornò qui il 17 dicembre 1918, trovò le case dirocate, devastato
la campagna, asportato tutto quanto aveano in mobili biancheria etc. […] Le case d’abitazione erano state adibite ad
uso stalla pei cavalli ed erano piene di letame e di immondezze. I poveri rimpatriati nell’andare a visitare la propria
abitazione, un tempo così linda e bella, bene amobigliata, prorompevano in dirottissimo pianto. […] I boschi sono in
parte distrutti, le campagne devastate ed ingombre di sassi d’ogni genere, solcate da trincee e rovinate dalle granate
che scoppiando scavavano delle grandi fosse.”
Don Nicolò Nicolao, note di cronaca per la chiesa di Lavarone

Il cimitero militare di Slaghenaufi sorse nei pressi dell’ospedale militare dei Cavalieri di Malta ed è l’unico fra tutti
i cimiteri di guerra ad esporre sulle semplici croci le date
di nascita e di morte, ma soprattutto i nomi dei 748 caduti
che qui furono sepolti: soldati austro-ungarici, ma anche

Le croci, i cippi e le lapidi dei tanti cimiteri militari disseminati sul territorio trentino testimoniano ancora oggi i
drammatici eventi che si susseguirono qui come altrove,
e consentono di mantenere vivo il ricordo delle tante vite
umane perse durante la Grande Guerra.

IL CIMITERO MILITARE
DI SLAGHENAUFI – LAVARONE (1280 m)

Route

N°7
ITINERARIO

Slaghenaufi

Cimitero Militare di Slaghenaufi / 1280 m

Il cimitero è raggiungibile dalla piccola frazione di Bertoldi, nel comune di Lavarone. Una comoda stradina conduce al paese di Slaghenaufi dove è possibile lasciare la
macchina. Da qui, con una breve e tranquilla passeggiata,
si giunge al camposanto dove un ambiente di rara bellezza, con vedute sul Becco di Filadonna, sulle montagne di
Folgaria, sul Pasubio e sul Col Santo, si mescola alla quiete
e a un profondo silenzio.

Il complesso è curato dal comune di Lavarone, dall’opera
volontaria di tanti cittadini e della Croce Nera austriaca,
intervenuta in più occasioni in importanti lavori di restauro.
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Nella notte del 24 maggio 1915 la prima cannonata italiana dal Forte Verena colpì il dirimpettaio forte Verle
segnando l’inizio della guerra italo-autriaca. Nonostante i gravi danni subiti dai cannoneggiamenti, forte
Verle non venne mai conquistato e, restaurato, divenne punto d’appoggio della Strafexpedition. A presidiare il punto più settentrionale della linea difensiva c’era
l’osservatorio fortificato cima Vezzena - Spitz Levico,
soprannominato “l’occhio dell’altipiano”. Dalla sua posizione poteva dominare gli altopiani e di Lavarone e
Luserna, la Valsugana e sbarrare la strada ad eventuali
incursioni.

On the night of 24 May 1915, the first Italian
cannon shot from Fort Verena hit Fort Verle
directly opposite and signaled the start of the
Italian-Austrian war. Notwithstanding the severe damaged caused by the shelling, Fort Verle

Fears of military conflict with Italy forced the
Austrian government to strengthen border defenses and to make plans, to be built from 1908
onwards, for a new imposing defensive belt
which would be fortified to protect the Trentino territory.From among the forts initially
blueprinted only the following were in fact constructed: the seven on the Folgaria, Lavarone
and Luserna plateaus spread out between the
Vezzena and Serrada summits; Forts Cherle,
Sommo Alto and Dosso delle Somme to defend the Folgaria area; Forts Luserna, Verle and
on the Vezzena summit to protect the northeastern area and Fort Belvedere-Gschwent in
Lavarone.
From Passo Vezzena (1402m) trail 201 goes
to the ruins of Fort Busa Verla (1506m). From
there the path continues in the direction of
Malga Marcai to meet a forestry road (ex-military) which goes up gradually towards the Vezzena summit where a large iron cross marks the
impressive ruins of Fort Spitz Levico (1908m).
As an alternative, climber can take SAT Trail
205 but it is rather steep and hard going.

The conduct of the Italian army on this front
was extremely aggressive and the soldiers repeatedly sent to attack suffered grave losses.

was never taken and when repaired it became
the anchor point for the Austrian Strafexpedition. Occupying the most northerly point in the
line of defense was the fortified Spitz Levico
post on the Vezzena summit, nicknamed ‘the
eye of the plateau’. From its position it was possible to dominate the all plateaus, including Lavarone and Luserna, and the Valsugana valley,
and bar the road to any eventual intrusions.

04 / Itinerario / Route n.8

Mount VEZZENA SUMMIT (1908 m)

Route

Forte Busa Verle

201

Il Malga Marcai

N°8
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205

Il Pizzotto

Ex Forte Spitz Levico

Cima Vezzena / 1908 m

Da Passo Vezzena (1402 m) il segnavia n. 201 conduce
alle rovine di forte Busa Verle (1506 m). Da lì si prosegue
in direzione di malga Marcai fino ad incontrare una strada forestale (ex militare) che sale, con tranquillità, verso
cima Vezzena dove una grande croce di ferro segnala gli
imponenti ruderi del forte Spitz Levico (1908 m). In alternativa si può percorrere il sentiero SAT n. 205, piuttosto
ripido e faticoso.

Su questo fronte la condotta dell’esercito italiano fu
molto aggressiva e i soldati, più volte mandati all’attacco, subirono gravi perdite.

Passo Vezzena / 1402 m

Fritz Weber descrive l’interno del forte Verle “L’interno è simile a quello di una nave da guerra: corridoi stretti, scalette di ferro....[...]. I locali sono angusti, con muri di cemento spessi un metro; le due cisterne, di cui una per l’acqua potabile,
rendono il forte indipendente dall’esterno. Si è pensato persino ai caduti: in una camera mortuaria bare metalliche
attendono le eventuali vittime della lotta per questo capolavoro della tecnica militare”
H. Dumler, Dal Monte Pasubio alle Dolomiti di Sesto. Camminando sul sentiero della Pace verso le Dolomiti

Dei forti inizialmente previsti furono in realtà realizzati
solo i sette degli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna,
dislocati tra cima Vezzena e Serrada: Forte Cherle, Sommo
Alto e Dosso delle Somme a difesa della zona di Folgaria;
Forte Luserna, Verle e cima Vezzena a protezione dell’area
nord-orientale, Forte Belvedere-Gschwent a Lavarone.

I timori di uno scontro militare con l’Italia spinsero il governo austriaco a rafforzare la difesa dei confini e a progettare, a partire dal 1908, una nuova imponente cintura
fortificata a protezione del territorio trentino.

CIMA VEZZENA (1908 m)
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From 1917 the troops were involved in violent mine warfare: pieces of
the mountain fell and with them tens of soldiers but the positions of
both armies did not change. The Italians and Austro-Hungarians continued to face each other a few meters apart until the end of October
1917 when, after the rout at Caporetto, the Italians abandoned this
stretch of the front.

In July of 1916 the Italian troops launched a heavy attack resulting
in the conquest of the Cavallazza summit, and Passo Colibricon as
far as the Colbricon Orientale peak. The Austrians held on to Colbricon Piccolo and Forcella, and the western slope of Colbricon which in
October of the same year was contested several times by both sides
involving fierce action and enormous loss of lives.

The mountains around Passo Rolle were the stage for mountain-top
warfare which exposed soldiers to extreme living conditions including
the risks of freezing, avalanches and accidents.

PASSO ROLLE and the
CAVALLAZZA SUMMIT (2324 m)

Forcella Ceremiana

Colbricon Piccolo

Cavallazza / 2324

Rifugio
Colbricon / 1927

Tognazza

Passo Rolle

N°9
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Forcella Punta Ces

Colbricon

Passo Colbricon

348

Malga Rolle

Colbricon (1927 m) e agli splendidi laghi di Colbricon da
cui si dipartono diversi sentieri lungo i quali è possibile scorgere numerosi segni della guerra. Uno di questi,
si snoda dal Passo Colbricon verso il Colbricon Piccolo,
il Colbricon, la Forcella Ceremana, la Punta Ces per poi
tornare nuovamente al Passo Colbricon. Un altro sale
verso la cima Cavallazza da cui la vista potrà spaziare su
tutto il Gruppo delle Pale di San Martino, il Colbricon e
il Parco di Paneveggio. Dalla cima si può rientrare al Passo Rolle seguendo la crestina, attraverso la Cavallazza
Piccola e la Tognazza.

Laghi di Colbricon

L’itinerario prende il via da malga Rolle, a poca distanza dall’omonimo passo. Il sentiero n. 348 porta al rifugio

Le truppe furono coinvolte, dal 1917, in un’incredibile
guerra di mine: caddero pezzi di montagna e con essi
decine di soldati, ma le posizioni di entrambi gli eserciti
non cambiarono. Italiani ed austro-ungarici continuarono a fronteggiarsi a pochi metri di distanza, fino alla fine
di ottobre del 1917 quando, a seguito della rotta di Caporetto, gli italiani abbandonarono questo tratto di fronte.

Trento, 1916 “19 aprile (1916) Dopo un anno di assenza Trento ci
pare irriconoscibile. La prima impressione è ben triste! In tutte le
vie, in tutte la case, truppa. […] Sono 150 mila i soldati accasermati nei quartieri”
Anna Menestrina

Nel luglio del 1916 le truppe italiane sferrarono un poderoso attacco che portò alla conquista della cima Cavallazza, del Passo Colbricon fino alla cima del Colbricon
Orientale. Gli austriaci mantennero il Colbricon Piccolo,
l’omonima Forcella e la vetta occidentale del Colbricon
che nell’ottobre dello stesso anno venne più volte con-

Le montagne che circondano Passo Rolle furono teatro di una guerra d’alta montagna, che espose i soldati
a condizioni di vita estreme, caratterizzate da rischi di
congelamenti, valanghe e incidenti.

tesa dai due schieramenti con incredibili azioni e con
enormi perdite umane.

04 / Itinerario / Route n.9

PASSO ROLLE E CIMA CAVALLAZZA (2324 m)
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Trail 604 from Passo San Pellegrino goes to
Passo delle Selle and the refuge of the same
name (2528m). Passo delle Selle is an intersection of high routes: Bepi Zac (trail 637) on the
right and Bruno Federspiel on the left. Both are
aided routes which require some Alpine moun-

At the outbreak of the war, the area between
Passo delle Selle and the Costabella peak was an
important line of defense for the Austrian troops
who from there could control Passo San Pellegrino and block the entrance to Valle di Fiemme
and Val di Fassa. Violent battles ensued between
the Austro-Hungarians and the Italians, stationed in the wide meadowed valley just beyond
Passo San Pellegrino and on the eastern crest,
in June 1915, between the spring and summer of
1916 and then later in March 1917 but their initial positions did not change at all.

rifugioselle.it

The Beppi Zac high route allows a hiker to observe numerous signs of the Great War: tunnels,
remains of barracks, shelters for the troops,
ammunition and artillery positions. Along the
route the stunning panorama sweeps across
from the most distant peaks to the closer Marmolada, Sella Sassolungoo and Catinaccio in
the east and the Pale di San Martino group,
and Bocche and Luisa peaks to the south-west.
Inside an observation point on Sasso Costabella
is an exhibition of photographs called War on
War. It was put together by Ernst Friedrich in
Germany soon after the war and then brought
to this particular spot by the Fronte dei Ricordi
Association. The route then leads on to Forcella
Ciadin where trail 637B goes back to Passo San
Pellegrino.

taineering experience and equipment for via
ferratas.
Rifugio
Passo delle
Selle

04 / Itinerario / Route n.10

“BEPI ZAC” HIGH ROUTE
(Costabella Peak, 2761 m)

La Guerra Lontana. Maggio, 1915 - Galizia “Il 24 maggio abbiamo marciato per entrare in Galizia, dove eravamo prima era Bucovina. Siamo arrivati sulla linea, in fianco al fiume
Prut, in Ilice.Quel giorno i nostri ufficiali ci dissero che l’Italia aveva cominciato la guerra
contro di noi.”
Guerrino Bruni
ltavia B e

L’Alta via “Bepi Zac” permette di osservare numerosi segni della Grande Guerra: gallerie, resti di baraccamenti,
ricoveri per le truppe, fuciliere e postazioni d’artiglieria.
Lungo il percorso è possibile ammirare uno splendido
panorama che spazia dalle cime più lontane alla più vi-

Cima
Costabella / 2161 m

ac

rifugioselle.it
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Passo San Pellegrino

637b

Forcella Ciadin

cine Marmolada, Sella, Sassolungo e Catinaccio ad est e
il gruppo delle Pale di San Martino, cima Bocche e Lusia
a sud-ovest. Sul Sasso Costabella, all’interno di un punto di osservazione italiano, trova spazio la mostra fotografica “Guerra alla guerra”, realizzata da Ernst Friedrich
in Germania nell’immediato dopoguerra e riproposta in
questo luogo dall’associazione “Fronte dei ricordi”. Il percorso conduce alla Forcella Ciadin dove il segnavia n. 637
B riporta al Passo San Pellegrino.

Passo delle Selle / 2528

A

Allo scoppio della guerra la zona compresa fra il Passo delle
Selle e la cima Costabella rappresentò un’importante linea
difensiva per le truppe austriache che da qui potevano controllare Passo San Pellegrino e bloccare l’accesso alla Valle
di Fiemme e alla Val di Fassa. Tra gli austro-ungarici e gli
italiani, stanziati nell’ampia valle prativa che sormonta il
Passo San Pellegrino e sulla parte orientale della cresta, si
verificarono violenti combattimenti nel giugno del 1915, tra
la primavera e l’estate del 1916 e poi, ancora, nel marzo 1917,
ma le posizioni iniziali sostanzialmente non mutarono.

Dal Passo San Pellegrino il sentiero n. 604 conduce al
Passo delle Selle e all’omonimo rifugio (2528 m). Il Passo
delle Selle costituisce uno snodo di “alte vie”: a destra
(segnavia n. 637) la “Bepi Zac”, a sinistra la “Bruno Federspiel”. In entrambi i casi si tratta di vie attrezzate che
richiedono un minimo di esperienza alpinistica e attrezzatura da ferrata.

Z

pi

L’ALTA VIA BEPI ZAC (Cima Costabella 2761 m)
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Il Passo delle Selle può essere raggiunto risalendo la Valle dei
Monzoni, da Pozza di Fassa. Da malga Monzoni si sale al rifugio

L’Alta via “Bruno Federspiel” è l’ideale prosecuzione della “Bepi
Zac”: spartiacque tre le due è il Passo delle Selle che divide la cresta di Costabella, una lunga scogliera calcarea, dalla cresta dei
Monzoni caratterizzata da rocce magmatiche e metamorfiche.

tuto sfondare in Valle dei Monzoni e aprirsi la strada verso la Val
di Fassa. La reazione delle truppe austro-ungariche, fu però furiosa, e il fuoco delle loro mitragliatrici, implacabile. I soldati italiani dovettero ritirarsi e i bersaglieri, che contarono poco meno
di 300 vittime, furono costretti ad abbandonare cima Alochet.

Passo delle Selle can be reached from Pozza di Fassa by climbing up

The Bruno Federspiel high route is an ideal continuation on from the
Bepi Zac route. In the middle of the two is Passo delle Selle which divides the Costabella crest, a long calcareous cliff top, from the Monzoni crest which is made up of magmatic and metamorphic rock.

The Italian soldiers were forced to retreat and the riflemen, who
counted just under 300 victims, were forced to abandon the Alochet
summit.

During the first months of the Italian-Austrian war the Costabella
and Monzoni frontline became part of violent battles between the
two opposing ranks.The most important military incident took place
between 17-18 June 1915 when the Italian troops, having advanced to
Passo San Pellegrino without meeting much resistance, launched an
attack on the Costabella summit, Passo delle Selle and the Alochet
summit. From this particular ridge the Italians would have been able
to break through into Valle dei Monzoni and open up the road to Val
di Fassa. The reaction of the Austro-Hungarian troops was, however,
ferocious and the machinegun fire implacable.
Punta Cima Malinverno

Forcella Costela

rifugiotaramelli.it
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Rifugio Passo delle Selle

Passo delle Selle

N°1
1
ITINERARIO

a
vi
ta
Al

el
pi
rs
e
d
Fe

Rifugio Taramelli

603

Malga Monzoni / 1862 m

rifugiotaramelli.it

Taramelli lungo il segnavia n. 603 e poi, seguendo il sentiero n.
604, al Passo delle Selle dove ci si incammina lungo la “Bruno
Federspiel”, via attrezzata adatta ad escursionisti esperti. Il percorso porta verso Punta delle Selle, Punta Alochet, i Rizzoni e
prosegue poi verso la Forcella Ricoletta, la cima Malinverno e la
Forcella Costela. Da qui il segnavia n. 624 scende al rifugio Vallaccia e conduce poi al percorso di rientro verso la malga Monzoni. I segni della Grande Guerra - resti di fortificazioni, baraccamenti austro-ungarici e numerose postazioni - sono concentrati
nella prima parte del percorso.

Forcella Ricoletta

624

Valle dei Monzoni. From Malga Monzoni, trail 603 leads up to Rifugio Taramelli and then trail 604 goes to Passo delle Selle where the
Bruno Federspiel route starts. This is an aided route suitable for experienced climbers. The route goes towards Punta delle Selle, Punta
Alochet and the Rizzoni chain to then continue to Forcella Ricoletta,
the Malinverno peak and Forcella Costela. From this point, trail 624
goes down to the Vallaccia mountain refuge and then on to the return route to Malga Monzoni. The signs of the Great war – remains
for fortifications, Austro-Hungarian barracks and numerous military positions – are concentrated along the first part of the route.

Punta Vallaccia

Rifugio Vallaccia

04 / Itinerario / Route n.11

BRUNO FEDERSPIEL HIGH ROUTE
(Rizzoni Chain 2647 m)

La guerra dei civili. Rovereto, maggio 1915 “In San Marco cominciavano a foderare gli altari, e i Cittadini cominciano a
spaventarsi perché a ore 10 am un impiegato del Capitanato, con un sergente trombettiere hanno girato la Città, e
ad ogni contrada veniva suonata con celerità la ritirata, poi venne letto l’ordine tempo tre giorni di lasciare la Città”
Francesco Segato

L’episodio bellico di maggior rilievo si svolse tra il 17 e il 18 giugno del 1915 quando le truppe italiane, avanzate fino al Passo
San Pellegrino senza incontrare particolari difficoltà, sferrarono
un attacco verso la cima Costabella, il Passo delle Selle e la cima
Alochet. Da questa vetta, in particolare, gli italiani avrebbero po-

Durante i primi mesi della guerra italo-austriaca il fronte del Costabella e dei Monzoni fu interessato da violenti scontri fra i due
contrapposti schieramenti.

ALTA VIA BRUNO FEDERSPIEL
(Catena dei Rizzoni 2647 m)
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“Recevez des baisers et des baisers votre fils obligé Guerrino.
Excusez mon cœur veut évacuer et pleurer. Je ferme.“

C
U
L
E

i-jointe la lettre datée du 13 Avril 1915 envoyé à ses parents par Guerrino Bruni Avio, trente -quatre ans, à la veille de son départ pour le
front de l’Est .

n homme adulte présente ses excuses à ses parents de sa douleur,
après avoir demandé à préserver des soucis ses quatre petits enfants
et sa tendre et chère épouse qui dans son sein porte le cinquième.

e mois Août précédent, les conscrits plus jeunes , ont abandonné l’audace de la premiere jeunesse, avaient écrit au revoir, adieu à la mère, a
qui il donnait du “Vous”.
n Avril 1915, les Trentini connaissait bien la guerre. Le meilleur de la jeunesse avait été décimée dans le terrible fin de l’été 1914, ses tirailleurs
(Landesschützen ), ses chasseurs impériales ( Kaiserjäger ) ont chuté jour
après jour sur le front de l’Est, des collines de la Galice aux Carpates.

E

n mai 1915, la guerre nous serait arrivée dans la maison, avec les vallées de la frontière évacués, lignes de tranchées des opposants, la terre
de personne, les routes retranchée, forteresses et avant-postes sur trois
cents kilomètres de front. Une nouvelle désolation serait tombée sur la
région du Trentin, et la faim présente principalement pour les anciens et
les enfants restés et pour les prisonniers de guerre.

A

la fin de la Grande Guerre nos montagnes étaient changées à jamais.
Leurs noms sont gravés sur les monument aux morts en Italie et
dans de nombreuses parties de l’Europe, elles sont écrites dans les livres

et font partie de la mémoire collective et du travail des artistes. Le musicien Fabrizio De Andrè, dans une chanson très populaire, nous rappelle
Andrea, qui a été tué par le feu des mitrailleuses sur les montagnes de Trente.

G

uerrino Bruni ne survivra pas à la guerre. Avec lui, on se souviendra
de plus de onze mille Trentin tombés, morts dans le Trentin, la souffrance de leurs familles lointaines. Aujourd’hui, je m’adresse à vous dans
les principales langues de la diaspora, à vousTrentin qui vivez à l’étranger
pour vous dire que ces montagnes sont encore et surtout les vôtre. Le
look contemporain qu’un artiste de la photographie a sur plus de trois
cents kilomètres de la route appelée le Sentier de la Paix vous est offert
comme aux Trentin vivant dans la patrie, dans le même esprit de communauté.

E
C

n attendant, je vous invite à les visiter , et c’est une invitation qui vient
du plus profond, parce que c’est un regard dans l’histoire de votre
famille.

elle de la paix , en fait, n’est pas n’importe quel chemin ou Alta Via. Ce
chemin est un moyen authentique, le fil rouge de l’histoire - tous différents les uns des autres mais chacun semblable à l’autre dans le souvenir de la douleur- qui nous ramene à la Grande Guerre, la notre lointaine
et celle des autres dans nos montagnes.
Avec le souhait de tout bien, je vous transmets mes salutations affectueuses.

Ugo Rossi

Président de la Provincia autonoma di Trento
“Küsse und nochmals Küsse Euer Euch sehr verpflichterer Sohn Guerrino.
Entschuldigt, es zerreißt mir das Herz und ich weine. Ich schließe“

D
E

as ist der Schluss des Briefes vom 13. April 1915, den Guerrino Bruni,
aus Avio, im Alter von 34 Jahren am Abend vor dem Aufbruch an
die Ostfront an seine Eltern geschickt hatte.
in erwachsener Mann entschuldigt sich bei seinen Eltern für den
Kummer, den er ihnen zu machen fürchtete, nachdem er sie gebeten hatte, seinen vier zarten Kinderlein und seiner lieben Frau, die ein
fünftes Kind unterm Herze trägt, Sorgen zu ersparen.
m August davor hatten die jüngeren Rekruten unter Aufgabe ihres jugendlichen Übermuts an ihre Mütter, die sie doch ihrzten, Adieu, Adieu
geschrieben.
m April 1915 wussten die Trentiner nur zu genau, was Krieg bedeutet.
Ihre besten Jugendlichen waren niedergemetzelt worden am entsetzlichen Ende des Sommers 1914 und ihre Landesschützen und Kaiserjäger fielen Tag für Tag an der Ostfront, angefangen von den Hügeln in
Galizien bis zu den Karpaten.
it dem Mai 1915 wird der Krieg dort ins Haus kommen, mit den
evakuierten Grenztälern, den entgegengesetzten Schützengrabnenlinien, dem Niemandsland, den Verbindungswegen, Bollwerken
und Vorposten auf dreihundert Frontkilometern. Neue Verwüstungen
werden sich übers Trentino ausbreiten, und der Hunger wird sich gnadenlos einstellen bei den Alten und Kindern, die zu Hause geblieben
sind – ohne Schlaf, und bei den Kriegsge-fangenen. Am Ende des Großen Krieges waren unsere Gebirge verändert – für immer.
hre Namen sind eingraviert in die Denkmäler für die Gefallenen in
Italien und in anderen Ländern Europas, sind eingeschrieben in die

I
I

M
I
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Bücher, im kollektivenGedächtnis und in den Werken der Künstler. Der
Musiker Fabrizio De Andrè erinnert uns daran in einem sehr beliebten
Lied: Andrea, erschossen auf den Bergen Trients von einem Maschinengewehr...

G
H
E

uerrino Bruni wird den Krieg nicht überleben. Mit ihm erinnere ich
an die mehr als 11.000 Gefallenen Trentiner, an die im Trentino Gefallenen, an die Leiden ihrer weit weg lebenden Familien.

eute wende ich mich in den Hauptsprachen der Diaspora an euch
Trentiner im Ausland, um euch zu sagen, diese Berge sind auch
und vor allem eure Berge.
in zeitgenössischer Fotokünstler hat seinen Blick auf die 300 km
lange Strecke des sogenannten Friedenspfades gerichtet, lasst euch,
wie die Trentiner in ihrem Vaterland, ein auf diesen Blick im gleichen
Gemeinschafts-geist.

G
D

leichzeitig lade ich euch ein, die Fotos zu betrachten, es ist eine
Einladung, die aus tiefstem Herzen kommt, weil es im Tiefsten
eure Familiengeschichten betrifft.

ieser Friedenspfad ist nicht ein beliebiger Wander- oder Höhenweg, er ist ein authentischer Weg, der rote Faden der Geschichten
– alle ganz unterschiedlich, aber eine jede ähnelt der anderen in ihrem
Leidensweg; diese Geschichten führen uns zurück zum Großen Krieg,
unserem Krieg in der Ferne und dem der anderen auf unseren Bergen.
Mit meinen besten Wünschen verbinde ich meine herzlichen Grüße.

Ugo Rossi

Präsident der Provincia autonoma di Trento
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“Reciban besos y besos de vuestro devotísimo hijo Guerrino.
Disculpen, mi corazón se quiere desahogar y lloro. Concluyo.”

E
U

s el final de la carta fechada el 13 de abril de 1915, que Guerrino Bruni
de Avio, de treinta y cuatro años, envía a sus padres en la víspera de su
partida hacia el frente oriental.

los Caídos en Italia y en tantas partes de Europa, están escritos en los
libros y se presentan en la memoria colectiva y en la obra de los artistas.
El músico Fabrizio De André, en una canción muy querida, nos recuerda a
Andrea, asesinado en los montes de Trento por una ametralladora.

n hombre adulto se disculpa con sus padres por su dolor, luego de
haberles rogado de resguardar de preocupaciones a sus cuatro pequeños y tiernos hijos y a su querida esposa, que lleva a su quinto hijo en
el vientre.

G

E
E

l agosto del año anterior, los conscriptos más jóvenes, luego de haber
dejado atrás la audacia que acompaña a la primera juventud, habían
escrito Adiós, Adiós a mamá, a quien además trataban de Usted.

H

E

P

n abril de 1915, el Trentino ya conocía bien la guerra. Su mejor juventud
había sido diezmada a finales del terrible verano de 1914 y sus fusiladores (Landesschützen) y cazadores imperiales (Kaiserjäger) caían día tras
día en el frente oriental, desde las colinas de Galitzia hasta los Montes
Cárpatos.
n mayo de 1915, la guerra habría de llegar a nuestra Casa, con los valles
de confín evacuados, líneas contrapuestas de trincheras, tierras de nadie, calles de atrincheramiento, bases y puestos de avanzada en trescientos kilómetros de frente. Pero una nueva desolación habría de caer sobre
el Trentino y el hambre habría de presentarse insomne ante los ancianos
y los niños que habían permanecido y también ante los prisioneros de
guerra.

H

acia finales de la Gran Guerra, nuestras montañas habían cambiado
para siempre. Sus nombres están grabados en los monumentos a

uerrino Bruni no sobrevivirá a la guerra. Y con él, el recuerdo de más
de once mil caídos trentinos, los Caídos en el Trentino y los sufrimientos de sus familias lejanas.

oy me dirijo a Ustedes, trentinos que viven en el exterior, en las principales lenguas de la diáspora, para decirles que estas montañas son
también y sobre todo, suyas. La mirada contemporánea que un artista
de la fotografía dirigió hacia trescientos kilómetros del recorrido llamado
Sendero de la Paz, se les propone tanto a ustedes como a los trentinos que
están en Italia, con el mismo espíritu de comunidad.
aralelamente, los invito a visitarlas, y es una invitación que realizo desde lo más hondo de mi ser porque atañe a la profundidad de la historia
de sus familias. De hecho, el Sendero de la Paz no es cualquier sendero o
una Alta Via cualquiera.

E

se sendero es un auténtico Camino, el hilo conductor de las historias
– todas distintas entre sí pero cada una semejante a la otra en su doloroso acontecer - que nos conducen a la Primera Guerra, aquella nuestra
lejana y aquella de los otros en nuestras montañas.
Que junto a mis mejores augurios, les llegue también mi cariñoso saludo.

Ugo Rossi

Presidente de la Provincia autonoma di Trento

“Recebam beijos e beijos de vosso agradecidíssimo filho Guerrino.
Desculpem, o meu coração quer desabafar e choro. Encerro.“

É
U
N

o final da carta datada de 13 de abril de 1915, enviada aos pais de
Guerrino Bruni de Avio, 34 anos, na véspera da partida para o fronte
oriental.
m homem adulto se desculpa com os pais pela sua dor, depois de
ter pedido para poupar de preocupações os seus quatro tenros filhinhos e sua querida esposa, que carrega no ventre o quinto.
o agosto precedente, os mais jovens convocados, abandonando a
audácia da tenra juventude, escreveram “Adeus, Adeus” à mãe, à
qual ainda se dirigiam formalmente como Senhora.Em abril de 1915, os
Trentinos já conheciam bem a guerra. A suas melhor juventude foi dizimada no tremendo final de verão de 1914, e os seus fuzilieiros (Landesschützen) e caçadores imperiais (Kaiserjäger) caíam dia após dia sob o
fronte oriental, das colinas da Galícia aos Cárpatos.
m maio de 1915, a guerra chegaria em casa, com os vales das fronteiras evacuados, linhas de trincheiras contrapostas, terras de ninguém, estradas de entrincheiramento, fortalezas e postos avançados
300 km à frente. Nova desolação pairaria sobre o Trentino, e a fome
seria presença incessante aos idosos e às crianças que restaram, aos
prisioneiros de guerra.
o fim da Grande Guerra as nossas montanhas tinham mudado
para sempre. Os seus nomes estão incisos nos monumentos aos
Mortos na Itália e em tantas partes da Europa, estão escritos nos livros,

E

A

na memória coletiva e nas obras dos artistas. O músico Fabrizio De
Andrè, em uma canção muito amada, nos lembra Andrea, morto por
metralha nos montes de Trento.

G

uerrino Bruni não sobreviveria à guerra. Com ele, lembro os outros
11 mil Mortos no Trentino, o sofrimento de suas distantes famílias.
Hoje eu me dirijo, nas principais línguas da diáspora, a vocês trentinos
que vivem no exterior, para dizer-lhes que estas montanhas são também, e, sobretudo, de vocês.

O

olhar contemporâneo que um artista da fotografia lançou sobre
elas nos 300 quilômetros do percurso chamado Caminho da Paz
é proposto à vocês e aos trentinos na pátria, no mesmo espírito comunitário. Ao mesmo tempo, os convido a visitá-las, e é um convite que
vem do fundo do coração, porque concerne profundamente à história
de suas famílias. O Caminho da Paz, de fato, não é uma trilha ou caminho qualquer.

É

um autêntico Percurso, o fio condutor das histórias – todas diferentes entre elas mas cada uma parecida com a outra no seu doloroso
transcorrer – que nos faz retornar à Grande Guerra, àquela nossa guerra longínqua e àquela dos outros sobre as nossas montanhas.
Que juntamente com os melhores votos, chegue a vocês a minha afetuosa saudação.

Ugo Rossi

Presidente da Provincia autonoma di Trento
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Le chemin de la paix,
ou la liberté en chemin

C

’est écrit entre le 24 mai 1915 et le 4 Novembre 1918 de Giogo
du Stelvio à Giulie, se sont les pages de la Grande Guerre
en Italie.

C

es pages sont écrites avec le vertige et sous le fouet des
éléments, mais il aspirait les envoyé aux soldats italiens
Carso et Bainsizza, ceux qui ont fait écrire à Giuseppe Ungaretti
que «c’est mon cœur le pays le plus ravagé » où « aucune
croix ne manque». Le Trentin a soin de l’héritage historique de
«son» front alpin. Entre autres choses, au cours des dernières
décennies a été réalisé un chemin qui permet la «navigation»
entre les lignes de front.

L

e chemin de la paix parcoure 520 km de la Stelvio à la
Marmolada: trajets circulaires, déviations, des chemins pour
approfondir l’enracinement, exploiter les sentiers de randonnée,
restaurer les chemins des mules, restaurer les chemins forestiers
réservé aux guerriers alpins le long des routes réservées aux
mules.

L

e parcourir, cela prend un mois, mais il est divisible à volonté,
tandis que le chemin reste confortable grâce aux nombreux
points d’appui et à l’équipement moderne.

P

our les soldats de l’époque de la vue n’est pas modifié. La
guerre était statique, juste un peu moins pour les officiers.
Le cas du lieutenant Felix Hecht von Eleda, comme est indiqué
dans son journal, est emblématique. Libéré de la guerre de
Galice, Felix est alloué au secteur NOZZOLO - Cadria puis, après
un court intervalle entre Stivo et Creino, la Corne de l’ Cavento,
où il perdra la vie en Juin 1917.

P

ourtant, dans un monde où il n’y avait pas de place pour
l’avenir, chez les pères de famille anxieux, plus que de leur
sort, sans aucun bras pour aider les familles à la maison, l’officier
autrichien, avec le lyrisme de ses vingt ans, nous laisse avec des
mots touchants sur la beauté du paysage de Ledro et du lac de
Garde qu’il peut contempler depuis son abri précaire.

T

out le monde dans le Sentier une ultime signification
personnelle. Pour nous, il représente la liberté et le devoir
d’un long chemin le long des crêtes et vers des horizons que
l’histoire, inégalable, leur a laissé malgré eux. De la Marmolada,
le dernier horizon « Trentin“, vous discerner les horizons plus
lointains, avec leur appel ferme et gentil, entrain de suivre l’échos
des canons dans la nuit, d’autres reflets de fusées illuminées et
lointaines, d’autres silences de l’aube Alpine.

El Sendero de la Paz,
o la libertad en el camino

A

quellas inscripciones realizadas entre el 24 de mayo de 1915 y el
4 de noviembre de 1918, desde el Giogo dello Stelvio a los Alpes
Julianos, son las páginas alpinas de la Primera Guerra Mundial en
Italia.

S

on páginas escritas en medio del vértigo y bajo el yugo del
momento, pero era allí arriba adonde anhelaban ser enviados los
soldados italianos del Carso y de Bainsizza, aquellos que hicieron
que Giuseppe Ungaretti escribiese que era suyo “el corazón más
devastado”, donde “no falta ninguna cruz.”

E

l Trentino custodia el legado histórico de “su” frente alpino. Entre
otras cosas, en los decenios pasados, se ha realizado un recorrido
que permite la “navegación” entre las líneas del frente.

P
E

ara los soldados de entonces, el panorama no cambiaba. La guerra
era estática, tal vez algo menos para los oficiales.

l caso del teniente Félix Hecht von Eleda, como se describe en su
Diario, resulta emblemático. Veterano de Galitzia, Félix es asignado
al sector Nozzolo-Cadria y luego, después de un breve intervalo entre
Stivo y Creino, es asignado al Corno de Cavento, donde perderá su
vida en junio de 1917.

Y

a pesar de todo, en un mundo donde no había lugar para el
futuro, entre padres de familia preocupados, no sólo por su futuro
sino por el de las familias que dejaban en sus casas sin brazos para
trabajar, el oficial austríaco, con el lirismo de sus veinte años, nos
regala conmovedoras palabras sobre la belleza del paisaje de Ledro
y del Garda, tal como él puede contemplar desde su precario refugio.

E

C

R

D

l Sendero de la Paz se extiende por 520 kilómetros, desde el Paso
Stelvio hasta la Marmolada: con anillos, desviaciones, recorridos
rocosos y de ahondamiento; aprovecha senderos de excursión,
caminos de herradura reparados, calles forestales y bordea partes
reservadas a los alpinistas.

ecorrerlo todo, requiere un mes, pero es posible realizarlo en
partes, fraccionándolo a voluntad; el camino es muy acogedor por
los numerosos puntos de descanso y por el equipamiento moderno.
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ada uno le encuentra al Sendero, un significado personal. Para
nosotros, representa la libertad y además, el deber del camino, a
través de las crestas y hacia horizontes que la historia ha transformado,
a pesar de sí mismos, en inigualables.
esde la Marmolada, último horizonte “trentino”, se divisarán
horizontes aún más lejanos, con el llamado, firme y gentil, a seguir
otros ecos de cañón en la noche, otros reflejos de lejanos fuegos que
iluminan, otros silencios de otros amaneceres alpinos.
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O Caminho da Paz,
ou a liberdade no caminho

A

quelas páginas - escritas entre 24 de maio de 1915 e 4 de
novembro de 1918, por Giogo do Stelvio às Giulie - são as
páginas alpinas da Grande Guerra na Itália.

S

ão páginas escritas na vertigem e sob o açoite das forças da
natureza, mas era lá em cima que anseavam ser enviados os
soldados italianos do Carso e da Bainsizza, aqueles que fizeram
Giuseppe Ungaretti escrever que era seu “o coração mais
destroçado”, onde “nenhuma cruz falta”.

O

Trentino cuida do legado histórico do ‘’seu’’ fronte alpino.
Entre outras coisas, nas décadas passadas, foi realizado um
caminho que permite a ´´navegação´´ entre as linhas do fronte.O
Caminho da Paz tem 520 quilômetros, do Stelvio à Marmolada:
com anéis, desvios, percursos profundos e entrincheiramentos,
desfruta de trilhas, carreiros de guerra restaurados, estradas
florestais e costeia trechos reservados aos alpinistas.

P

ara percorrê-lo totalmente é necessário um mês, mas é
possível fracioná-lo à vontade, e o percurso pode ser feito
de modo confortável pelos numerosos pontos de apoio e pelo
equipamento moderno.

P

ara os soldados de então, a vista não mudava. A guerra
era estática, um pouco menos para os oficiais. O caso do

Tenente Felix Hecht von Eleda, como descrito em seu Diario, é
emblemático. De volta da Galícia, Felix foi designado para o setor
Nozzolo-Cadria e então, depois de um breve intervalo entre o
Monte Stivo e Creino, para a montanha de Corno di Cavento,
onde perderia a vida em junho de 1917.

E

ainda assim, em um mundo onde não havia lugar para o futuro,
entre pais de família angustiados pela própria sorte e pelas
famílias em casa sem sustento, o oficial austríaco, com o lirismo
dos seus vinte anos, nos deixa tocantes palavras sobre a beleza do
panorama de Ledro e de Garda, os quais ele pode contemplar do
seu precário refúgio.

T

odos encontram no Percurso um derradeiro significado
pessoal. Para nós, isso representa a liberdade e também o
dever de seguir o caminho ao longo dos cumes e em direção aos
horizontes que a história infelizmente tornou inigualáveis.

D

a Marmolada, último horizonte “trentino”, se anunciarão
mais distantes horizontes com os seus semblantes, firmes e
gentis, a seguir outros ecos de canhões na noite, outros reflexos
de longínquos mísseis iluminados, outros silêncios de outros
alvoreceres alpinos.
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Valmorbia
Valmorbia, discorrevano il tuo fondo
fioriti nuvoli di piante agli àsoli.
Nasceva in noi, volti dal cieco caso,
oblio del mondo.
Tacevano gli spari, nel grembo solitario
non dava suono che il Leno roco.
Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco
lacrimava nell'aria.
Le notti chiare erano tutte un'alba
e portavano volpi alla mia grotta.
Valmorbia, un nome e ora nella scialba
memoria, terra dove non annotta.
Eugenio Montale

Eugenio Montale, poeta italiano (1896-1981), premio Nobel per la
letteratura 1975.Nel 1918 fu sottotenente del 158° fanteria dell’esercito
italiano (brigata Liguria) sul fronte della Vallarsa, dove scrisse l’unica sua
poesia di guerra, “Valmorbia”.Le foto che proponiamo rappresentano il forte
Pozzacchio (per gli austriaci, Werk Valmorbia), in tempo di guerra e oggi.

Valmorbia
Valmorbia, there flowed in your valley
plants of flowered clouds in the breezes.
Within us, turned away from the blind event,
there arose oblivion for the world
The shots fell silent, in the solitary womb
no sound came but for hoarseness of the Leno.
A rocket blossomed above its stem, feebly
it wept in the air.
The shining nights were but one dawn
and they brought foxes to my cave.
Valmorbia, a place-name - and now in my ashen
memory,land were night never comes.
Eugenio Montale

Eugenio Montale, (1896-1981), Italian poet and Nobel Prizewinner in
Literature in 1975. In 1918 he was a junior officer in the 158th Italian Infantry,
Liguria Brigade, on the Vallarsa front, where he wrote his only war poem,
Valmorbia. These photographs are images of Fort Pozzacchio, or Werk
Valmorbia for the Austrians, in the wartime and today.

Shrapnel
Da una cartolina spedita dalla Vallarsa da Montale a Sergio Solmi, poeta e ufficiale di fanteria:
"Desidero di stringer vecchie mani,
di rispecchiarsi in visi un tempo noti,
sotto il grondare del gelato azzurro
che la campana dello shrapnel scuote."
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Alberto Bregani è considerato tra i più validi fotografi di montagna; scatta in pellicola bianconero medio
formato. Cresciuto a Cortina d’Ampezzo vive tra Milano e Madonna di Campiglio. Autore di Dentro e fuori
le cime. Dolomiti di Brenta tra l’occhio e il passo (Il Margine, TN, 2012) ha iniziato nella primavera 2013 il suo
personale viaggio sui luoghi della Grande Guerra in Trentino, attingendo alla sua capacità quasi ascetica di
abbandonarsi al tempo fotografico che le Montagne impongono. Bregani ha denominato questo progetto
“SoloIlVento” ispirandosi a questo elemento come “unico, perenne custode di ciò che fu. Ascoltarlo - dice
Bregani - mi sarà prezioso”. Gli scatti qui presentati fanno parte della significativa selezione di cui la Provincia
autonoma di Trento ha acquisito il diritto d’uso, proprio per accrescere la memoria di quei valorosi e, insieme,
onorare la memoria dei Trentini caduti in terre lontane.

L’Accademia della Montagna
La Fondazione promuove la conoscenza del
territorio montano, la valorizzazione delle attività
e del patrimonio dell’arco alpino e la salvaguardia
della montagna in particolare del Trentino;
valorizza la valenza storica, culturale, socioeconomica e sportiva delle attività alpinistiche,
sciistiche, escursionistiche e delle altre attività che
si svolgono in montagna.
accademiamontagna.tn.it

Progetto grafico: Kinè scs
Stampa: Litotipografia Alcione s.r.l
Testi: Maddalena Pellizzari / Ufficio Emigrazione PAT
Traduzioni: Ellenor McManus (inglese); Veronica Trentini (spagnolo);
Michael Krebs (tedesco); Carla Nardelli (portoghese); Marco Pignoloni
(francese)
Consulenza storica: Camillo Zadra / Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto
Foto storiche: il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto

Per saperne di più:
Le attività del Centenario della Grande Guerra in
Trentino, il Sentiero della Pace, le Fortificazioni e
la Rete dei Musei della Grande Guerra in Trentino,
una bibliografia scelta e molto altro ancora
trentinograndeguerra.it
l’anagrafe dei più di 11.000 soldati trentini
vittime della Grande Guerra
trentinocultura.net/cadutigrandeguerra

Consulenza sul territorio: Egidio Bonapace / presidente Accademia
della Montagna, Anna Pisetti / Museo Storico Italiano della Guerra
Le citazioni da diari e lettere della Grande Guerra alle pagine 25/29/33
sono tratte dal bellissimo volume “Il popolo scomparso: il Trentino, i
Trentini nella prima guerra mondiale (1914-1920)” a cura del Laboratorio
di storia di Rovereto, Nicolodi 2004. Le altre sono tratte da diari privati.
Si ringraziano tutti coloro che hanno aiutato Alberto Bregani nel suo
lavoro: il team operativo che l’ha costantemente supportato nella
realizzazione del progetto, Sandro Vidi, Guida Alpina di Madonna
di Campiglio, per aver condiviso i percorsi più impegnativi, dandogli
la giusta tranquillità per poter scattare in sicurezza; Andrea Lanzeni
di Fototecnica2Elle (Mi) per aver reso omaggio a queste fotografie
attraverso un perfetto lavoro di sviluppo dei rullini bianconero. Si
ringrazia infine e vivamente il Nucleo Elicotteri di Trento per la preziosa
disponibilità rendendo, all’occorrenza, le tappe di avvicinamento ai
luoghi meno faticose.
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