
Ricordare e ripercorrere la nostra storia 
a 100 anni dalla grande guerra
Recalling and walking on the path of our 
history 100 years after the First World War
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Ufficio informazioni

Durata media trekking: 3 h 30 minuti circa
Quota di partecipazione: 12 € a persona
La quota comprende: visita accompagnata con guida, degustazione finale
Partenza dei trekking e prenotazione obbligatoria presso:

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Trento - Via Manci, 2 - 38122 Trento
Tel. +39 0461 216000 - info@discovertrento.it

www.discovertrento.it

31 OTTOBRE e 2 NOVEMBRE
31st OCTOBER and 2nd NOVEMBER

Ripercorrendo il passato tra luoghi 
e memorie della Grande Guerra
Periodo: 31.10 - 02.11
Permanenza: weekend (2 notti da venerdì a domenica)
Prezzo: a partire da Euro 145.00

WEEKEND 



L’itinerario comincia al Castello del Buoncon-
siglio, dove si possono visitare le prigioni e le 
fosse dei martiri irredentisti della Prima Guer-
ra Mondiale. Dalla splendida Piazza Duomo, su 
cui si affaccia la casa natale di Cesare Battisti, 
l’escursione prosegue verso il pittoresco bor-
go di Piedicastello, dove è prevista la salita sul 

Doss Trento. Immersi nel verde di questo par-
co naturale si raggiunge il Mausoleo dedicato 
a Cesare Battisti e il Museo Nazionale Storico 
degli Alpini. L’itinerario si conclude presso Le 
Gallerie di Piedicastello con la visita alla sug-
gestiva mostra dedicata alla Grande Guerra.

The itinerary starts at the Buonconsiglio Castle 
where several irredensits where executed dur-
ing the war. Crossing “Piazza Duomo”, where 
the natal house of Cesare Battisti can be seen, 
the route continues through Piedicastello and 
then climbing on the hill of the “Doss Trento”. 

Finally, the participants will reach the Mauso-
leum of Cesare Battisti and the National His-
tory Museum of Alpine Soldiers. The itinerary 
ends at “Le Gallerie di Piedicastello” with the 
visit to the noticeable exhibition dedicated to 
the First World War.

Il percorso si snoda su un itinerario ad anello 
con partenza e arrivo al forte Bus de Vela di 
Cadine, una delle più significative opere for-
tificate del Trentino. Su questo sentiero si 
trovano diverse zone interessate da impor-
tanti opere difensive militari, costruite alla 
vigilia della Prima Guerra Mondiale. Un luogo 

di particolare interesse è la ripristinata stra-
da militare lungo la quale si possono trovare 
una fuciliera, una trincea, una galleria di 40 
m, 11 postazioni in casamatta e altre posta-
zioni varie. Durante il percorso, si incontra-
no altre opere militari tra cui diversi stoi e il 
Pontesel.

The itinerary has a ring form, starting and 
ending at the fort Bus de Vela in Cadine, one 
of the most significant fortified places in the 
whole Trentino region. From here the path 
continues through several areas where im-
portant defensive structures are located. Of 
particular interest is the restored military 

road with a riflemen’s placement, a trench, a 
gallery of 40mt of length, 11 emplacements 
in a casemate and other emplacements. 
During the itinerary the participants will visit 
other military structures, such as the stoi 
(cave settlements) and the Pontesel.

VENERDì 31 OTTOBRE | ORE 14.00

DOMENICA 2 NOVEMBRE | ORE 9.00

Passeggiata nella Storia, tra i luoghi della Grande Guerra

Walking through History, in the places of the First World War

TRENTO 1914, cent’anni dopo sui sentieri della città fortezza. 
Trekking della storia FORTE DI CADINE – SORASASS

TRENTO 1914, 100 years after on the paths of the fortified city. 
Historical trekking FORTE DI CADINE – SORASASS


