
Forte Pozzacchio-Werk Valmorbia
100 anni dopo

Domenica 24 maggio 2015

CHIUSI NELLA ROCCIA 
SOGNANDO IL CIELO



Forte Pozzacchio è l’ultima delle fortezze 
austro-ungariche realizzate tra Ottocento 
e inizio Novecento sul confine Trentino tra 
Impero austro-ungarico e Regno d’Italia.

Interamente scavata nella roccia, 
rappresentava la più moderna macchina 
da guerra della monarchia danubiana. 
Già fortemente danneggiato dai 
bombardamenti, nel dopoguerra venne 
completamente spogliato delle parti 
metalliche e conobbe un progressivo degrado.

Il recente restauro, promosso dal Comune di 
Trambileno sostenuto dalla Provincia autonoma 
di Trento su progetto degli architetti Francesco 
Collotti e Giacomo Pirazzoli e la Direzione lavori 
dell'architetto Sandro Aita, ha reso nuovamente 
visitabile la struttura.

Il recupero, ha comportato la rimozione dei 
detriti e la messa in sicurezza degli ambienti. 
Tutti gli interventi sono stati evidenziati 
in arancio, a memoria del cantiere di allora, 
non ultimato.

Gli eventi di questo 24 maggio 
permettono di svelare al pubblico questo 
particolarissimo manufatto bellico, in attesa 
dell’inaugurazione ufficiale del complesso 
prevista per il 5 luglio 2015.

Sino ad allora Forte Pozzacchio - Werk 
Valmorbia rimarrà aperto e visitabile, 
dal giovedì alla domenica, dalle ore 10.00 
alle 18.00.

FORTE POZZACCHIO
WERK VALMORBIA



MATTINO

ore 9.00 

Passeggiata nella storia da Valmorbia al Forte
A cura degli Accompagnatori di Territorio 
della Vallagarina.

Fino a esaurimento posti.

ore 9.30 - 12.30

Visite guidate alla scoperta di Forte Pozzacchio 
A cura degli esperti di ACR Il Forte.

Fino a esaurimento posti.

ore 11.00

La memoria europea della Grande Guerra
Ricordando il 24 maggio 1915
Intervento del Presidente nazionale 
del Souvenir français Prof. Serge Barcellini
Introduce Giuseppe Ferrandi
Direttore Fondazione Museo storico del Trentino

POMERIGGIO

dalle ore 13.00

La Grande Guerra sul grande schermo
A cura della Fondazione Museo Storico del Trentino.

Forte Pozzacchio, interni

Il percorso vi porta a scoprire, attraverso film 
d’epoca, la guerra, il territorio e la popolazione 
durante il conflitto. 

I crocevia della coscienza
A cura del Festival Tra le Rocce e il Cielo

Forte Pozzacchio, interni

Presentazione-backstage dello spettacolo 
multimediale che verrà messo in scena al Forte 
Pozzacchio - Werk Valmorbia il 14 agosto 2015, 
prodotto dal Festival Tra Le Rocce e il Cielo. 

PROGRAMMA

ore 14.30 e in replica alle ore 16.00

Il Disertore
A cura della Compagnia delle Nuvole

Forte Pozzacchio, interni

Spettacolo teatrale ispirato alla storia 
di Virginio Ferri, montanaro trentino e pacifista 
ante litteram. Dalle Alpi alle trincee della 
Grande Guerra, alla Parigi degli anni Venti. 
Un racconto d’amore unico e un manifesto 
poetico universale, tra musica, teatro, 
cabaret e poesia.

PER I PIU PICCOLI

dalle ore 14.00

GIOCO-LABORATORIO 

Alla scoperta del Forte in compagnia 
dello zaino del soldato
A cura della Fondazione Museo Storico del Trentino

Laboratorio per bambini e ragazzi 
dai 6 ai 12 anni circa. 

Durante l’intera giornata i corni del Dolomiti 
Horn Quartet propongono un percorso sonoro 
all’insegna del repertorio corale dedicato alla 
Prima Guerra Mondiale.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 

La prenotazione è obbligatoria sia per le attività sia per l’accesso ai bus navetta per e da Pozzacchio.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

APT Rovereto e Vallagarina 
Tel. +39 0464 430363 • www.visitrovereto.it

www.fortepozzacchio.it

SI RINGRAZIA

Il forte è raggiungibile in circa 20 minuti di cammino lungo la strada militare. 
Si consiglia l’utilizzo di scarpe adeguate, di dotarsi di una giacca 
e di rispettare le norme di sicurezza esposte sui materiali informativi.
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VIGILI DEL FUOCO DI TRAMBILENO


