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LUOGO DOVE SI SVOLGE 

L'INIZIATIVA

1
CONSORZIO TURISTICO 

VALLE DEL CHIESE

Comuni di Pieve di Bono-Prezzo, Sella 

Giudiarie e Valdaone; Gruppi ed 

Associazioni locali (Museo Grande 

Guerra, sezioni alpini…)

Altro tempo (titolo provvisorio)

"Altro Tempo" è un festival storico nato alcuni anni fa con l'intento di creare nuove occasioni di fruizione 

del patrimonio storico e della cultura locale. Tale esperienza, aggiornata e contestualizzata alle tematiche 

legate alla chiusura del conflitto, verrà proposta nel 2018 chiudendo un ideale percorso con la realizzazione 

di spettacoli, visite guidate, eventi e incontri con personaggi di spicco.

Forti di Lardaro (possibile 

coinvolgim. del Cimitero di 

Bondo e del Museo della 

Guerra)

2
COMUNE DI BORGO 

CHIESE

Come ginestre …crescono lente sulle 

Memorie dei Padri, le radici dei figli”

Ricerca, studio, predisposizione e stampa del secondo volume dedicato all’ambito del “Centenario Grande 

Guerra” nel contesto allargato dei Comuni della bassa Valle del Chiese. Previste 1500 copie

3
RETE SCUOLE C8 I.C. DEL 

CHIESE

I.C. TIONE, I.C. RENDENA, I.C. 

ESTERIORI, IST. GUETTI, C.F.P. ENAIP e 

UPT

A cent'anni dalla fine della Prima 

Guerra Mondiale

Uscite didattiche sul territorio da parte degli alunni degli Istituti della Rete Scuola C8 - Partecipazione ad 

eventi celebrativi (mostre, laboratori didattici, ecc.)

Luoghi e siti legati alla Grande 

Guerra

4
PARCO NATURALE 

ADAMELLO BRENTA

Realizzazione libro sulla Grande 

Guerra in Adamello

Realizzazione volume riportante le ricerche sui Reparti A.U. in Adamello grazie alle fonti documentali inedite 

già reperite presso il Kriegsarchiv di Vienna e stampa
Val Rendena

Il progetto si propone di studiare in maniera analitica e coordinata il fenomeno dei Caduti giudicariesi nella 

Grande Guerra.  I risultati saranno riportati in una pubblicazione che conterrà anche un'analisi dei 

Monumenti ai Caduti in Giudicarie. Saranno effettuati inoltre diversi incontri presso il Centro Studi Judicaria 

e presso i Comuni giudicariesi

La ricerca sarà condotta dai 

diversi ricercatori presso gli 

archivi comunali, parrocchiali e 

l'Archivio di Stato di Trento; gli 

incontri sul territorio presso il 

Centro Studi Judicaria a Tione 

ed i Comuni delle Giudicarie

6
MUSEO DELLA MALGA 

DI CADERZONE

Comuni di Caderzone Terme, Pinzolo, 

Strembo
La guerra che verrà…

Esposizione di fotografie, cartografie militari, filmati d'epoca e cimeli inediti al pubblico, riguardanti quasi 

esclusivamente la Val Rendena e le aree di guerra limitrofe.

Palazzo Lodrone-Bertelli di 

Caderzone

7
MUSEO DELLA GUERRA 

DI BERSONE

Comuni di Valdaone, Pieve di Bono-

Prezzo e Sella Giudicarie; Consorzio 

Tur. Valle del Chiese; Museo della 

Guerra Rovereto; Gruppi e 

associazioni locali

"Il museo rinnovato. Cento anni di 

memorie per non dimenticare".

Dal gennaio 2017 il Museo della Grande Guerra ha subito un profondo cambiamento con la costituzione di 

un Aps. Il nuovo direttivo si è impegnato in un'attenta opera di catalogazione e inventariazione delle 

collezioni e di ammodernamento dei locali in collaborazione con il Comune di Valdaone. Al termine di tali 

operazioni verrà inaugurato il nuovo Museo e aperta in maniera ufficiale l'attività, con uno spettacolo 

rievocativo della tragedia della guerra.

Museo della Grande Guerra di 

Bersone

8
COMUNE DI SELLA 

GIUDICARIE

Gruppi e Associazioni locali; 

Biblioteca comunale
Pubblicazione "Ricordi… di Pace"

Progetto editoriale che riporta una sintesi di quanto fatto in merito alla valorizzazione e conservazione dei 

beni culturali del territorio comunale riferiti alla Grande Guerra, adottando un format tipo catalogo mostra; 

pubblicazione a colori, con immagini di alta qualità e testi affidabili, ma con linguaggio divulgativo.

Parte 1 La guerra di Giacobbe: Evento rievocativo realizzato mediante la produzione di un reading 

letterario, con lettura di un racconto basato su ricerche storiche e canti eseguiti da un coro locale. Il tema 

della narrazione sarà il racconto dei ricordi di guerra e del rientro a casa di un profugo di Bersone.

10
BIBLIOTECA COMUNALE 

DI PINZOLO

Pro Loco di Pinzolo                                 

Filò Val Rendena
Le serate della storia

Appuntamenti con cadenza settimanale dedicati alla Grande Guerra alternando film, rappresentazioni 

teatrali, concerto corale, conferenze…

11 ECOMUSEO JUDICARIA

Comune di Fiavé; Schutzen Kompanie 

Judicarien Tre Pief; Gruppo Alpini di 

Fiavé;      Sezione SAT di Fiavé

Viaggio dell’emozione “Quando i 

profughi erano trentini”.

Si tratta di un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo - con spostamenti e passeggiate sul territorio - che 

ripercorre i luoghi dove i profughi, provenienti dai paesi della Val del Chiese, sono giunti cent’anni fa.

Accompagnati dalla voce di un cantastorie e da attori in costume, i partecipanti possono fare un tuffo nel 

passato incontrando personaggi dell’epoca, ascoltando il dramma della guerra e le testimonianze di 

convivenza, non sempre facile, e di solidarietà.

Un viaggio originale alla scoperta della società giudicariese dell’inizio Novecento.

PRIMAVERA AUTUNNO 2018

12
COMUNI DI  VALDAONE 

e CONSOZIO TURISTICO

Comune di Pieve di Bono-Prezzo; 

Gruppi e Associazioni locali; Centro 

Studi Judicaria;            Cons. Turistico 

Valle del Chiese; Consorzio BIM del 

Chiese; Comunità delle Giudicarie

I luoghi della Grande Guerra in Valle 

del Chiese

Creazione di sistemi informativi (pannellature, bacheche, supporti) ideati per dotare il territorio dei Forti di 

Lardaro di contenuti con cui narrare le vicende di specifici luoghi e punti di interesse relativi alla Grande 

Guerra.  Il progetto permetterà di dotare il territorio di una segnaletica leggera e integrata nel pesaggio, ma 

capace di fornire informazioni precise, stimolando la conoscenza e la visita ben oltre la ricorrenza del 

Centenario.

Dal Cimitero monumentale 

Austro-ungarico di Bondo allo 

Sbarramento di Lardaro

13
COMUNITA' DELLE 

GIUDICARIE

Le Giudicarie unite per non 

dimenticare

Realizzazione di un libretto promozionale dei progetti che verranno organizzati in Giudicarie per 

commemorare i 100 anni della Grande Guerra
Comunità delle Giudicarie

Storo e altre località

5
CENTRO STUDI 

JUDICARIA

Comunità delle Giudicarie, Ecomuseo 

della Judicaria, Associazione Il Chiese, 

Museo della Grande Guerra in Val del 

Chiese

La memoria della Grande Guerra e i 

Monumenti ai Caduti delle Giudicarie 

Associazione   IL CHIESE

 Amministrazioni Comunali;   Cori, 

Gruppi, Associazioni e Cordinamento 

teatrale trentino

La Grande Guerra in val del Chiese9


