I TREKKING URBANI a TRENTO. UN OTTIMO MODO PER RICORDARE E RIPERCORRERE LA STORIA:
NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA IL TRENTINO RACCONTA…
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Comune di Trento da 11 anni propongono un interessante
programma di trekking urbano, nel fine settimana dedicato a LA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING
URBANO. Escursioni di grande fascino, che conducono alla scoperta dei luoghi più singolari di Trento e della
sua storia. Tema di quest’anno è la riscoperta delle tracce del Primo conflitto mondiale.
La grande guerra e le numerose testimonianze ancora presenti sul nostro territorio sono il filo conduttore
dell’undicesima giornata nazionale del Trekking Urbano, in programma contemporaneamente in 33 città italiane
venerdì 31 ottobre. In un tempo scosso ancora da forti conflitti internazionali è apparso opportuno riportare
d’attualità la memoria della Prima Guerra Mondiale, attraverso una proposta storico-turistica di qualità. Da qui
l’idea arrivata da Trento e che ha incontrato la condivisione di tutte le altre città che aderiscono, per scegliere il
tema di questa undicesima edizione, “Ricordare e ripercorrere la nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra”.
L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi in collaborazione con la Fondazione Museo
Storico del Trentino e ITAS Assicurazioni con il sostegno del Comune di Trento propongono un doppio percorso
che vedrà protagonista la memoria accanto ad alcuni degli angoli più densi di storia e ricordi della nostra città.
Due gli appuntamenti ideati e organizzati: PASSEGGIATA NELLA STORIA, TRA I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA,
un itinerario che venerdì 31 ottobre propone alcuni passaggi storici che hanno segnato la città durante la Prima
Guerra Mondiale e a seguire, il 2 novembre, TRENTO 2014, CENT’ANNI DOPO SUI SENTIERI DELLA CITTÀ
FORTEZZA, un percorso ai margini dei confini cittadini, alla scoperta del forte Bus de Vela di Cadine (Tn).
Entrambi gli appuntamenti prevedono la visita accompagnata con una guida turistica esperta e degustazione
finale.
Nel 2014 il Trekking Urbano compie 11 anni. Dal nord al sud del Paese la giornata nazionale del turismo a piedi è
diventata in questi anni un’occasione imperdibile per gli amanti di una moderata attività sportiva all’insegna della
curiosità, grazie a percorsi che coniugano la salubrità di attività all’aria aperta, con la scoperta dell’arte, della
storia e della bellezza dei centri storici. L’idea è nata nel 2002 dal Comune di Siena e Trento ha aderito fin
dall’inizio a questa originale proposta; il programma dettagliato di ogni città è presente su
www.trekkingurbano.info e su molti social già attivi (Facebook: Trekking Urbano | Twitter: @Trekking_Urbano
| Instagram: trekking_urbano_ | Pinterest: trekking_urbano). Quest’anno, inoltre, è online il nuovo blog
ufficiale del Trekking Urbano. Collegandosi al link http://blogdeltrekkingurbano.wordpress.com/, i trekkers
possono dare il loro contributo; è già possibile, inoltre, condividere le esperienze delle edizioni precedenti e
iniziare a raccogliere materiali e testimonianze sul tema di quest’anno.
I due trekking urbani di Trento si inseriscono in un denso programma di iniziative culturali, mostre ed escursioni
programmate sul territorio per celebrare il Centenario della Grande Guerra. Il primo conflitto mondiale segnò
l’annessione di Trento e del Trentino al Regno d’Italia e costituisce un passaggio fondamentale nella storia nazionale.
Trento ospita mostre e appuntamenti legati a questo storico anniversario presso le Gallerie della Fondazione Museo
Storico del Trentino, il Castello del Buonconsiglio e il Museo dell’Aeronautica Caproni; la città guarda anche al futuro
con grande innovazione come dimostra la proposta del nuovissimo MUSE, museo della scienza progettato da Renzo
Piano. Per scoprire il rapporto tra territorio e testimonianze del passato, infine, si può partecipare ad escursioni di
grande fascino alla scoperta delle fortificazioni sulle montagne che circondano Trento.

Per godere di questo denso programma di iniziative oltre che partecipare ai due trekking urbani l’APT ha creato
un interessante pacchetto vacanza, “Ripercorrendo il passato tra luoghi e memorie della Grande Guerra”.
Itinerari e proposte si possono scoprire anche con l’APP TRENTO URBANTREKKING, tra le prime del genere in Italia e
certamente la prima nel circuito nazionale con indicazioni specifiche e suggerimenti pensati per le esigenze delle
persone diversamente abili. Si tratta di una vera e propria guida digitale, ad alto contenuto di personalizzazione.
Ciascuno può infatti scegliere secondo i propri gusti e programmi quotidiani escursioni lente o veloci, da compiere
camminando o a passo di corsa. L’APP è disponibile per iOS nell’Apple Store semplicemente digitando Trento
urbantrekking; a breve sarà scaricabile anche una versione per Android.
A fianco all’app dedicata ai percorsi di trekking urbano sul territorio di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, è
scaricabile anche la APP “TRENTO – IL COMUNE IN TASCA”, creata dal Comune di Trento per scoprire la città e la sua
montagna, il Monte Bondone.
Inoltre, presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Trento, aperto ogni giorno dell’anno dalle ore 9.00 alle ore 19.00, è
disponibile il folder ITINERARI DI TREKKING URBANO, contenente libretto e mappa di 15 escursioni alla scoperta della
città e dei dintorni, con indicazioni e suggerimenti per abilità diverse. Le esclusive mappe 4Land, carte GPS
professionali, guidano invece alla scoperta di suggestivi itinerari di montagna.
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“Ricordare e ripercorrere la nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra”
PROGRAMMA, MOSTRE SUL TERRITORIO E PROPOSTA VACANZA
VENERDÌ 31 OTTOBRE E DOMENICA 2 NOVEMBRE TRENTO PROPONE DUE ITINERARI A TEMA:
RICORDARE E RIPERCORRERE LA NOSTRA STORIA A 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA
Da 11 anni APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e il Comune di Trento propongono un interessante
programma di trekking urbano, un’offerta culturale che attrae non solo il turista, ma anche i trentini appassionati
di storia e trekking; anno dopo anno APT raccoglie le diverse proposte in guide cartacee a disposizione per il
turista presso gli Uffici Informazioni.
“Ricordare e ripercorrere la nostra storia a 100 anni dalla grande guerra” è il tema del 2014, proposto in due
diverse giornate (31 OTTOBRE e 2 NOVEMBRE), organizzate sotto forma di trekking della durata media di 3 h 30
minuti circa; la quota di partecipazione è di 12 € a persona, comprensivi di visita accompagnata con guida e
degustazione finale. Partenza dei trekking e prenotazione vengono gestite direttamente da APT; la prenotazione
obbligatoria al numero 0461-216000.
VENERDÌ 31 OTTOBRE | ORE 14.00 “Passeggiata nella Storia, tra i luoghi della Grande Guerra”.
L’itinerario comincia al Castello del Buonconsiglio, dove si possono visitare le prigioni e le fosse dei martiri
irredentisti della Prima Guerra Mondiale. Poi, dalla splendida Piazza Duomo, su cui si affaccia la casa natale di
Cesare Battisti, l’escursione prosegue verso il pittoresco borgo di Piedicastello, dove è prevista la salita sul Doss
Trento. Immersi nel verde di questo parco 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 suggestiva
mostra dedicata alla Grande Guerra, seguire una degustazione finale.
DOMENICA 2 NOVEMBRE | ORE 9.00 “TRENTO 1914, cent’anni dopo sui sentieri della città fortezza. Trekking
della storia FORTE DI CADINE – SORASASS”
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 fortificate del Trentino. Su questo sentiero si trovano diverse zone interessate da importanti
opere difensive militari, costruite alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Un luogo di particolare interesse è la
ripristinata strada militare lungo la quale si possono trovare una fuciliera, una trincea, una galleria di 40 m, 11
postazioni in casamatta e altre postazioni varie. Durante il percorso, si incontrano altre opere militari tra cui
diversi stoi e il Pontesel.
Per la proposta, si ringraziano Comune di Trento, Fondazione Museo storico del Trentino e ITAS Assicurazioni.
PROPOSTA VACANZA ALL’INSEGNA DELLA STORIA, DELLA CULTURA E DEL GUSTO
La proposta vacanza “Ripercorrendo il passato tra luoghi e memorie della Grande Guerra” prevede nel periodo
31.10 - 02.11 la permanenza di 2 notti da venerdì a domenica, a partire da Euro 145.00, la partecipazione al
trekking e molte altre opportunità.
È inoltre valida fino al 02 novembre 2014 un’altra idea di vacanza in combinazione coi molti eventi legati al
Centenario della Grande Guerra: “Scavare nel passato… A 100 anni dalla Grande Guerra” è la proposta a partire
da Euro 122.00 che comprende 2 pernottamenti, visite guidate, degustazioni e ingressi a molti musei; in
particolare Le Gallerie di Piedicastello propongono due importanti mostre a tema: "I trentini nella guerra
europea" e "La Grande Guerra sul grande schermo".

TRENTO –TESTIMONE DELLA GRANDE GUERRA
La Prima Guerra Mondiale determinò l’annessione della città di Trento e del Trentino al Regno d’Italia; un passaggio
fondamentale nella storia nazionale, che ha reso Trento una città dai mille volti: testimone di grandi passaggi storici e
con un ruolo di primaria importanza nel contesto politico-economico del Paese, Trento ospita molte mostre e
appuntamenti legati al Centenario della Grande Guerra e guarda al futuro con grande innovazione. Intorno alla città,
escursioni di grande fascino portano alla scoperta delle fortificazioni sulle montagne che circondano Trento.
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO, alla scoperta dei luoghi di Trento durante la Prima Guerra Mondiale:
presso LE GALLERIE di Piedicastello esposizione de “La Grande Guerra sul grande schermo” (fino al 30 giugno 2015,
presso la Galleria Nera ) e "I trentini nella guerra europea, 1914-1920" (fino al 31 dicembre 2018, presso la Galleria
Bianca). A poca distanza dalla città è visitabile il FORTE DI CADINE-BUS DE VELA; recentemente restaurato, il forte
costituiva uno dei capisaldi della Fortezza di Trento (fino al 28 settembre aperto da martedì a domenica).
www.museostorico.it
CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: il più vasto ed importante complesso monumentale della regione, è stato sede del
Tribunale militare austriaco; qui vennero giudicati e mandati al patibolo gli irredentisti Cesare Battisti, Fabio Filzi,
Damiano Chiesa. www.buonconsiglio.it
MUSEO DELL’AERONAUTICA GIANNI CAPRONI: la storia del volo, una collezione di aeromobili storici originali di rilievo
mondiale e la mostra Nel segno del Cavallino Rampante. Francesco Baracca tra mito e storia. www.museocaproni.it
MUSE. Innovativo centro di diffusione: storia naturale e ricerca si legano a temi attuali, dall’etica al sociale,
dall’ecologia allo sviluppo sostenibile. www.muse.it
Suggestiva anche la visita alla mostra “Trentino in posa. Fotografie di G. Pedrotti alla vigilia della Grande Guerra (presso
Torre Vanga e Palazzo Roccabruna a Trento fino al 12 ottobre 2014). Altri luoghi di grande valore storico sono il Museo
nazionale storico degli Alpini, il Parco e il Mausoleo (con la mostra permanente su cesare Battisti) sul Doss Trento.
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