
TRA STORIA 
DELLA GRANDE
GUERRA 
E INFINITE 
PROPOSTE 
DI VACANZA 
ATTIVA

A Folgaria, Lavarone e Luserna, l’offerta turistica e
paesaggistica si intreccia spesso con la memoria
storica. Il riferimento è naturalmente agli spazi, fisici
e di memoria culturale, che la Grande Guerra ha
lasciato in questo vasto altopiano, che ha vissuto in
tutta la sua drammaticità l’avvenimento bellico.
Questa zona era considerata estremamente strategica
da entrambi gli schieramenti, ragione che portò alla
costruzione di ben sette forti di comando austro�
ungarici. Sull’altopiano di Vézzena il Forte Cima
Vézzena (1908 m), Forte Busa Verle (1554 m) e il vicino
Forte Lusérn (1549 m) avevano il compito di impedire
l’avanzata italiana dalla Val d’Assa. 
Sull’altopiano di Lavarone Forte Belvedere Gschwent
(1177 m) aveva invece il compito di contrastare una
possibile penetrazione italiana attraverso la Val
d’Astico. Sull’altopiano di Folgaria Forte Cherle (1445
m) controllava l’accesso dall’altopiano dei Fiorentini,
Forte Sommo Alto (1614 m) teneva sotto controllo gli
accessi da Val Orsara e da Passo Coe e Forte Dosso del
Sommo (1670 m) controllava l’accesso dal Passo della
Borcola e la sottostante Val di Terragnolo, via di
avvicinamento alla città di Rovereto. Gli italiani non
rimasero a guardare fortificando a difesa dei loro
confini Forte Cima Verena, Forte Campolongo e Forte
Campomolon nella zona dell’altopiano dei sette
comuni. Gli anni più atroci furono i primi anni, quando
di fatto l’Italia entrò in guerra: il primo colpo di
cannone partì da Forte Verena il 24 maggio 1915. Tutta
la popolazione fu fatta sgomberare e trasferita nelle
lontane terre di Boemia e Moravia. Dal maggio
all’ottobre 1915 gli scontri furono violenti: ne sono
testimonianza i tre cimiteri militari di Folgaria,
Lavarone e Luserna. L’anno più cruento fu forse il 1916.
Il 15 maggio, le truppe austro ungariche partirono con
l’offensiva della Strafexpedition, la “Spedizione
punitiva”, che mirava a ricacciare gli italiani verso sud.
La battaglia fu devastante, provocò in un mese e mezzo
oltre 25.000 morti e 200.000 tra feriti, prigionieri e
dispersi. La Grande Guerra rivive oggi nelle proposte
turistiche sull’Altopiano. A cent’anni dall’inizio della
Guerra, sono numerosi i forti ripristinati e visitabili,
esternamente o internamente. Dato il loro significato
storico e culturale sono anche inseriti in specifici
percorsi tematici come il Sentiero della Pace, il
Trekking dei Forti, il Fortezze Bike Tour (mtb), il
percorso permanente 100 Km dei Forti (mtb) e il
Trekking degli Eroi.

TESTIMONIANZE DAL PASSATO

LA GUERRA BIANCA
SULL’ALTOPIANO

gni località ha una
sua identità: uno
spirito del luogo che

unisce la dimensione
naturalistica a quella umana.
Per gli altopiani di Folgaria,
Lavarone e Luserna questa
identità è rappresentata da
una frontiera ideale fra la
pianura e la montagna. Quasi
ad indicare un momento di
sospensione fra due mondi,
questi paesaggi ci concedono
la pace e la luce dell’ampio
pianoro. 
Una luce che nella storia ha
rappresentato anche grandi
aperture, all’innovazione,
alla partecipazione
democratica, alla ricerca di
comunità.
Folgaria, Lavarone e Luserna,
105 chilometri quadrati di
territorio alpestre nel
Trentino sud�orientale dove
la storia è scritta nelle pietre
antiche che delimitano i
pascoli, nelle possenti
fortezze di cemento e acciaio
che rimbombarono dei
fragori della Grande Guerra, e
nella tradizione ancora viva
dell’antica parlata tedesco�
cimbra di cui Luserna/Lusérn
è la testimonianza vivente. 
L'area sciistica diFolgaria,
Lavarone e Luserna, con il
suo Skitour dei Forti, realizza
oltre 100 chilometri di piste
ed è composto dal Carosello
Ski Folgaria e dallo Ski Center
Lavarone. 
Per gli appassionati dello
snowboard a Folgaria sono
attivi il Jurassik Snowboard
Park all' Alpe dei Fiorentini e
il Mazinga Park nell'area di
Fondo piccolo. Sull'altopiano
di Lavarone è invece attivo
ilPrinze Park.
Gli Altipiani sono ben noti

IL PIÙ AMPIO
PIANORO
D’ALTA QUOTA 

anche agli appassionati dello
sci nordico: il Centro fondo di
Passo Coe e di Forte Cherle a
Folgaria e il Centro fondo di
Millegrobbe a Lavarone
offrono quanto di meglio si
possa desiderare in termini
di percorsi, servizi,
assistenza ed eventi
agonistici di altissima
qualità! Al di là dello sci i
due comprensori sciistici
offrono percorsi per le
ciaspole, per il nordic
walking sulla neve, le
slittinovie, i Baby Park, il
pattinaggio sul ghiaccio
(Palaghiaccio a Folgaria),
eventi, gare, cene in rifugio. 
Fra le tante esperienze a
disposizione abbiamo scelto
una sciata sulle piste di
passo Coe per poi gettarci in
un’escursione in mountain
bike sulla neve. 

Grazie ad una speciale
chiodatura invernale, ed
accompagnati dall’esperto
biker Michele Leitempergher,
abbiamo percorso un tratto
innevato a conferma che
anche in un ambiente
montano è possibile allenarsi
per le future prestazioni sulle
piste degli altipiani a
primavera ed in estate.
Dopo una “ciaspolada” a
malga Millegrobbe, sulle
tracce delle battaglie della
Grande guerra in compagnia
di Massimo Osele,
infaticabile animatore di
questa Osteria tipica
trentina, ci concediamo un
meritato relax presso il
nuovo centro benessere
annesso alla struttura. 
La malga si è fra l’altro
dotata di una serie di stanze
arredate in perfetto stile

alpino, meta ideale per gli
amanti del legno e della
tradizione e soprattutto
punto di partenza per
escursioni di tutti i tipi per
coloro che amano scoprire
questo territorio senza mezzi
artificiali.
Fra il locali che visitiamo
segnaliamo il ristorante
Chalet Cimone dove
Alessandro Giordani e
famiglia ci accolgono nel
calore di una stufa a pietra
lavica davvero curiosa ed
efficiente. 
Il locale predilige la cucina di
qualità tanto da promuovere
delle cene con
intrattenimento musicale in
un ambiente attento alla
gastronomia tipica e
raggiungibile su
prenotazione tramite
motoslitta.
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martedi ore 15:00 | giovedì  ore 11:30 | venerdì ore 17:25
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