
Alle pendici del Bondone,
pAesAggi, musiche e storie dA un secolo fA

sABAto 
6 giugno
2015

forte 
romAgnAno

prenotAzione 
oBBligAtoriA. 

Posti limitati: 200 persone
Iscrizioni al 389 6465371 
dal 18 maggio al 3 giugno
dal lunedì al sabato,  
dalle 9.00 alle 12.30

Biglietti
•	percorso 5 €
•	percorso + cena 12 €
•	 il	percorso	è	gratuito	fino	ai	12	anni

cenA Pasto del caPItano 10 €

+ orzetto  
+ vellutata di carne  
+ polenta di patate

musicA
coro stellA del cornet
Forte

luciAno forlese
trincea Villa Margon

federico minzoni
michele VigAnò
Batteria superiore in caverna

letture e teAtro
ipercAso
Forte

Approfondimenti
AlBerto coser
calchera

clAudio BAssetti
mArzio forti
tre faggi

si ringrAziAno
•	Proprietari Forte Romagnano
•	 Famiglia lunelli
•	Vigili del Fuoco di Ravina
•	 le guide e tutti i volontari

gruppo 
rAVinA-BelVedere

gruppo 
romAgnAno

sezione sAt 
rAVinA



lA fortezzA di trento e lA militArizzAzione 
delle colline di rAVinA e romAgnAno
La fortificazione del Doss Brun e la costruzione di Forte Romagnano (1892-1899), parte integrante 
della «Fortezza di Trento», non servirono alla guerra che si combattè tragicamente sugli altopiani e 
sulle vette dolomitiche a partire dalla primavera del 1915.
Nei boschi di Margone si conservano ancora oggi trincee e camminamenti, gallerie e postazioni in ca-
verna, che raccontano la fatica di uomini e donne costretti a lavorare alla militarizzazione del territorio. 
Il paesaggio storico ci offre inoltre lo spunto per riflettere sulla prima guerra europea moderna, ci 
riconsegna gli echi di parole e note che risuonavano sul fronte meridionale, come sui fronti occiden-
tali e orientali, dove si fronteggiarono identità culturali diverse e lontane tra loro.
Alle pendici del monte Bondone le storie di guerra si sovrappongono infine alle storie tradizionali del 
lavoro: una gestione secolare e collettiva delle risorse boschive da parte delle comunità di Ravina e 
Romagnano che venne inevitabilmente stravolta dalle necessità belliche.

orAri
 13.30  Iscrizioni e partenza per percorso completo (4 h) da piazza Ravina 
 14.00  Iscrizioni e partenza per percorso completo (4 h) da piazza Ravina 

 16.30  Iscrizioni e partenza per percorso breve (2,5 h) da piazza Ravina 

dalle  18.30  cena in piazza Ravina

info
•	 la passeggiata si svolge su strade sterrate e sentieri di mezza montagna: 
 sono obbligatorie calzature da trekking 
•	 il percorso completo è impegnativo ma permette di ammirare  
 la Batteria superiore in caverna e la calchera
•	 i minori devono essere accompagnati 

Una parte dell’iscrizione verrà devoluta a Emergenza Nepal,
sostenendo i progetti di Fausto de stefani (www.senzafrontiere.com)

BAtteriA superiore 
in cAVernA

cAlcherA

tre fAggi

stoi BAssi

trinceA
VillA mArgon

forte
romAgnAno
PaRtenza/aRRIVo

percorso completo - dislivello 350 m 

percorso BreVe - dislivello 200 m 


