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11  Mostra permanente della Grande Guerra 
  in Valsugana e sul lagorai
  Borgo Valsugana

Interessante esposizione, rinnovata ogni anno, 
dedicata alla guerra tra l’Altopiano dei Sette 
Comuni, la Valsugana e la catena del Lagorai-Cima 
d’Asta curata dall’Associazione Storico-Culturale 
della Valsugana Orientale e del Tesino. 

Borgo Valsugana, Ex Mulino Spagolla 
vicolo Sottochiesa 11
Tel. 0461 757195 / 0461 754052
Biblioteca Comunale Borgo Valsugana
mostradiborgo.it

Orari: da maggio a settembre da martedì a domenica 
10-12 e 15-18.30; in altri periodi mercoledì 9.30-12, 
sabato e domenica 10-12 e 15-18.30; gennaio e febbraio 
su prenotazione

12  Museo Casa de Gasperi
  Pieve Tesino

La casa dove nacque Alcide De Gasperi è diventata 
un museo, un percorso costruito attraverso 
testimonianze, oggetti d’epoca, ricostruzioni ed 
effetti multimediali. Uno scrigno di storia trentina, 
italiana ed europea nel cuore dell’altopiano del 
Tesino. 

Pieve Tesino, via Alcide De Gasperi 1
Tel. 0461 594382 / 0461 314247
366 6341678
degasperitn.it

Orari: dal 1 maggio al 30 settembre, da martedì a giovedì 
14.30-18.30, da venerdì a domenica 10-13 e 14.30-18.30, 
lunedì chiuso; dal 1 ottobre al 30 aprile sabato, domenica 
e festivi 10-13 e 14.30-18

13  Mostra permanente della Grande Guerra 
  sul lagorai
  Caoria

Il museo custodisce documenti della guerra 
combattuta sui monti del Lagorai, testimonianze 
dell’evacuazione della popolazione civile e 
dotazioni degli eserciti italiano e austro-ungarico. 

Caoria, via Ghiaie
Tel. 328 8311575 / 348 5736704
Gruppo Alpini di Caoria
Tel. 0439 719106 Ecomuseo Vanoi
alpinicaoria.it
ecomuseo.vanoi.it

Orari: periodo di Natale e Pasqua, dal 26 giugno al 
4 settembre tutti i giorni 14.30-18.30; in altri periodi 
su prenotazione

14  Collezione di cimeli della Baita Monte Cauriol
  Ziano di Fiemme

Strategico punto di partenza per le escursioni ai 
monti Cauriol, Cardinal, Busa Alta, teatro di aspri 
combattimenti nel 1916. Espone una collezione 
di cimeli di guerra raccolti da Aldo Zorzi. 
A Ziano, a Villa Flora, è visitabile la mostra 
“Fiemme nella Prima guerra mondiale” curata dalla 
Comunità territoriale della Val di Fiemme.

Val Sàdole, Ziano di Fiemme
Tel. 347 4637934/ 320 5523595 Gestore del Rifugio 
Tel. 0462 570016 APT Valle di Fiemme
visitfiemme.it

Orari: da maggio ad ottobre tutti i giorni 8-20

“Fiemme nella Prima guerra mondiale. 
l’incombere dell’invasione, lagorai 1916”
Ziano di Fiemme, Villa Flora
Tel. 0462 571122 Comune di Ziano 
www.comune.ziano.tn.it

Orari: dal 9 luglio all’11 settembre 15.30-19.30, 
lunedì chiuso

17  Museo nazionale storico degli alpini
  Trento

Collocato sul Doss Trento, espone cimeli, armi, 
fotografie e documenti relativi alla storia del Corpo 
degli Alpini, con particolare attenzione alle due 
guerre mondiali. 

Trento, Doss Trento
Tel. 0461 827248
museonazionalealpini.it

Orari: da martedì a giovedì 9-12 e 13.30-16, venerdì 
9-12, sabato e festivi su prenotazione

18  Fondazione Museo storico del Trentino
  Trento

La Fondazione cura le mostre ospitate presso 
“Le Gallerie” di Piedicastello: “I Trentini nella 
guerra europea. 1914-1920” (fino al 2018) e 
“Città fortezza. Trento e l’Europa in assedio” 
(fino al 10 luglio 2016).  
La Fondazione gestisce il Forte Bus de Vela 
a Cadine e promuove attività di ricerca e 
divulgazione storica.

Trento, Piedicastello
Tel. 0461 230482
museostorico.it

Orari: mostre (Gallerie di Piedicastello) da martedì a 
domenica 9-18; biblioteca e archivi (Trento - via Torre 
d’Augusto 35-41) da lunedì a giovedì 9-17, venerdì 9-13

19  Museo dell’aeronautica Gianni Caproni
  Trento

Fondato dal trentino Gianni Caproni, pioniere 
dell’aviazione, espone una collezione di aeromobili 
storici di rilievo mondiale, documenti, cimeli ed 
opere d’arte inerenti la storia del volo.

Trento, via Lidorno 3
Tel. 0461 944888
museocaproni.it

Orari: da martedì a venerdì 10-13 e 14-18; sabato, 
domenica e festivi 10-18; chiuso lunedì non festivi, 25 
dicembre e 1 gennaio

15  Museo della Grande Guerra 1914-18
  Passo Fedaia

Interessante collezione di reperti bellici in perfetto 
stato di conservazione, provenienti in gran parte 
dal fronte della Marmolada a seguito del ritiro 
del ghiacciaio. Presso il bookshop sono disponibili 
numerose pubblicazioni a carattere storico ed 
escursionistico. 

Passo Fedaia – Canazei
Tel. 0462 601181 / 347 7972356
adebernardin@email.it

Orari: durante la stagione estiva tutti i giorni 10 -12.30 
e 14-17.30, chiuso il martedì

16  “sul fronte dei ricordi”
  Moena

L’Associazione storica “Sul fronte dei ricordi” cura 
un’esposizione di cimeli a Someda e valorizza 
il fronte Costabella-Cima Bocche anche con la 
mostra fotografica “Guerra alla guerra”. 
Parte dei materiali sono esposti, accanto alle 
collezioni dell’Istituto Culturale Ladino, nella 
mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra 
Galizia-Dolomiti” a Moena. 

Moena – Someda
“Stala de la Nenola”
Tel. 334 8222082
frontedeiricordi.it

Orari: da luglio a settembre mercoledì 10-12.30, 
venerdì 17-19; in altri periodi su prenotazione

“1914-1918 la Gran Vera.
la Grande Guerra: Galizia – dolomiti”
Moena, Teatro Navalge
Tel. 331 8029886 Info point
Tel. 0462 565038 Ufficio Perle Alpine
fassa.com 
moena.it

Orari: dal 24 giugno all’11 settembre tutti i giorni 
10-12.30 e 15.30-19; mercoledì anche 21-23.00; 
in altri periodi su prenotazione

Ingresso ridotto se si visita un altro museo 
della Rete Trentino Grande Guerra www.trentinograndeguerra.it

Fai timbrare al museo questo pieghevole! 
Se ne visiti un altro potrai avere una riduzione 
sul biglietto di ingresso in quelli contrassegnati 
da un asterisco.
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1  Pejo 1914 –1918. la guerra sulla porta

Raccoglie una collezione di cimeli recuperati 
sui monti del gruppo Ortles-Cevedale ed oggetti 
di uso quotidiano utilizzati dai soldati italiani 
ed austroungarici. Organizza visite guidate al sito 
d’alta quota di Punta Linke (3.632 m). 

Pejo Paese, salita San Rocco 1
Tel. 348 7400942
museopejo.it

Orari: periodo di Natale e Pasqua, dal 18 giugno al 
31 luglio e dal 29 agosto al 18 settembre tutti i giorni 
10-12 e 16-19; dal 1 al 28 agosto tutti i giorni 10-12 e 
15-19; in altri periodi su prenotazione

2  Museo della Guerra di Vermiglio
Il museo custodisce la raccolta di cimeli di Emilio 
Serra, instancabile recuperante di testimonianze 
della Grande Guerra sul fronte del Tonale. 
Nei mesi estivi organizza visite guidate ai forti 
dello sbarramento del Tonale. Nella Galleria di 
Passo Paradiso, all’arrivo della telecabina che parte 
da Passo del Tonale, è visitabile l’allestimento 
“Suoni e voci della Guerra Bianca”. 

Vermiglio, via di Borgo Nuovo 15
Tel. 0463 758200
Uff. Turistico Vermiglio
vermigliovacanze.it
sulletraccedellagrandeguerra.it

Orari: gennaio, febbraio, marzo, giugno e dicembre da 
lunedì a sabato 9-12 e 15-18; luglio e agosto tutti i 
giorni 9-12 e 15-18; in altri periodi da lunedì a venerdì 
9-12 e 15-18

“suoni e voci della Guerra Bianca”
Tel. 0364 903838 Uff. Turistico Tonale
valdisole.net
Orari: aperto nel periodo estivo; nel periodo invernale 
solo con condizioni meteorologiche favorevoli

3  Forte strino
Il primo dei forti austriaci realizzati nell’alta 
Val Vermiglio, ospita una mostra dedicata alla 
guerra bianca e mostre d’arte contemporanea. 
Nei mesi estivi organizza visite guidate ai forti 
dello sbarramento del Tonale. 
Da Passo del Tonale con la telecabina si 
raggiunge la Galleria di Passo Paradiso che ospita 
l’allestimento “Suoni e voci della Guerra Bianca”. 

Vermiglio, via Nazionale (SS 42)
Tel. 0463 758200
Uff. Turistico Vermiglio
vermigliovacanze.it
sulletraccedellagrandeguerra.it

Orari: 9, 15, 22 e 29 maggio 14-18; 2, 3, 4, 5, 11, 12 
giugno e dal 18 giugno al 1 luglio 14-18; dal 2 luglio al 
4 settembre tutti i giorni 10-12.30 e 14-18.30; dal 20 
luglio al 31 agosto mercoledì anche 21-22.30; dal 5 al 18 
settembre e 24-25 settembre 14-18; in altri periodi 
su prenotazione

4  Museo della Guerra Bianca adamellina 
  “recuperanti in Val rendena”

Notevole collezione di reperti del fronte Adamello- 
Carè Alto recuperati dall’Associazione Storico-
Culturale della Guerra Bianca Adamellina 1915-18 
di Spiazzo Rendena. 

Spiazzo Rendena, via San Vigilio 2
Tel. 0465 801544 Pro Loco
museograndeguerra.com

Orari: da metà giugno a metà settembre 15-18, 
lunedì chiuso; in altri periodi su prenotazione

5  Museo della Grande Guerra in Valle del Chiese
  Bersone

Espone una ricca collezione di materiali bellici, 
divise e reperti provenienti dai ghiacciai 
dell’Adamello. Significative ricostruzioni di 
ambienti di vita in alta montagna austro-ungarici 
e italiani. 

Bersone, via Chiesa 11
Tel. 0465 901217
Consorzio Turistico Valle del Chiese
visitchiese.it
ecomuseovalledelchiese.it

Orari: informazioni sulle aperture su visitchiese.it

6  Museo Garibaldino e della Grande Guerra
  Bezzecca

Ospita cimeli della Terza guerra d’indipendenza, 
della Grande Guerra e testimonianze dell’esodo 
della popolazione in Boemia. Il museo fa parte 
di un itinerario storico culturale che comprende 
il parco storico del Colle di Santo Stefano, la chiesa 
ossario militare e le trincee italiane. 

Bezzecca, via Lung’Assat Salvator Greco 14
Tel. 0464 508182
Museo delle Palafitte, sede territoriale Muse
palafitteledro.it
museostorico.it

Orari: da giugno a settembre da mercoledì a domenica 
10-18, in altri periodi su prenotazione; Chiesa e Ossario 
del Colle di S. Stefano maggio - settembre da martedì 
a domenica 10-13 e 15-18

7  MaG Museo alto Garda
  riva del Garda

Collocato all’interno della Rocca, nella sezione 
storica il museo ospita un approfondimento 
dedicato alle fortificazioni dell’Alto Garda 
ed espone reperti della Prima guerra mondiale. 
Organizza visite guidate ai forti dell’Alto Garda. 

Riva del Garda, piazza Battisti 3/A
Tel. 0464 573869
museoaltogarda.it

Orari: dal 13 marzo al 6 novembre 10-18, lunedì chiuso; 
giugno, luglio, agosto e settembre tutti i giorni 10-18; 
dal 27 al 30 dicembre e dal 2 all’8 gennaio 10-18; 
31 dicembre 10-17

Lungo il fronte trentino della Grande Guerra, ai piedi 
di montagne disseminate di fortificazioni e trincee, 
sorgono numerosi musei dedicati alla Prima guerra 
mondiale. Custodiscono materiali e immagini che 
ricordano una vicenda che ha segnato in modo 
profondo il territorio, la popolazione e il paesaggio. 
A distanza di cento anni, questi luoghi ci permettono 
di riscoprire le tracce di quei tragici eventi.

Questi musei fanno parte della rete Trentino Grande 
Guerra che promuove la collaborazione tra quanti 
coltivano la passione per la storia e la memoria di 
quelle vicende. 

Prima di visitare uno dei musei della rete verifica 
sempre i periodi e gli orari di apertura su 
www.trentinograndeguerra.it.

8  Museo storico Italiano della Guerra
  rovereto

Tra i più importanti musei storici italiani, ha una 
ricca collezione di materiali della Grande Guerra 
e una sezione dedicata all’artiglieria. È dotato 
di archivio e biblioteca e promuove ricerche. 
Ospitato nel Castello di Rovereto, espone un’ampia 
raccolta di armi di età moderna. Realizza mostre 
temporanee e fotografiche dedicate ai conflitti 
del Novecento.

Rovereto, via Castelbarco 7
Tel. 0464 438100
museodellaguerra.it

Orari: da martedì a domenica 10-18; chiuso lunedì non 
festivi, 24, 25, 31 dicembre, 1 gennaio; sezione Artiglierie 
della Grande Guerra visitabile da maggio a ottobre

9  Museo Forte Belvedere-Gschwent
  lavarone

Tra le più grandi e meglio conservate fortezze della 
Grande Guerra, ospita un moderno museo con 
reperti e installazioni multimediali che illustrano 
la storia del forte, della sua guarnigione e delle 
vicende militari che hanno interessato gli Altipiani. 

Lavarone, via Tiroler Kaiserjäger 1
Tel. 0464 780005
fortebelvedere.org

Orari: da aprile a giugno e da settembre a metà ottobre 
da mercoledì a domenica 10-18; luglio e agosto tutti 
i giorni 10-18; in altri periodi su prenotazione

10  Centro documentazione luserna
Conserva ed espone documenti e materiali relativi 
alla storia della comunità cimbra. Dedica alla 
Grande Guerra la sala permanente “Alfabeto della 
Grande Guerra. 26 lettere per non dimenticare”, 
il Centro Visitatori Fortezze degli Altipiani 
e le mostre “Luserna nella Grande Guerra” e 
“Gli Altipiani Cimbri nella Grande Guerra”.

Luserna, via Trento 6
Tel. 0464 789638
lusern.it

Orari: dal 16 aprile al 2 novembre e dal 26 dicembre al 6 
gennaio tutti i giorni 10-12.30 e 14-18; 1 gennaio 14-18; 
in altri periodi su prenotazione

Linea del fronte

  WWW.TrenTInOGrandeGuerra.IT

Notizie, eventi, mostre, itinerari, proposte per 
famiglie e informazioni su forti, musei e siti storici 
in Trentino. Il sito propone itinerari sui luoghi della 
Prima guerra mondiale e sul Sentiero della pace 
e cura il calendario provinciale delle escursioni 
guidate.

  CIrCuITO deI FOrTI

Nel corso dell’estate 2016 quindici fortezze austro-
ungariche ospiteranno mostre, spettacoli ed eventi. 
Maggiori informazioni sulla rassegna “Sentinelle 
di Pietra. Di forte in forte sul Sentiero della Pace” 
curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino 
si trovano su trentinograndeguerra.it.

  “TeMPI della sTOrIa, TeMPI dell’arTe. 
  Cesare BaTTIsTI Tra VIenna e rOMa”

Trento, Castello del Buonconsiglio
Mostra temporanea
dal 12 luglio al 6 novembre 2016
Orari: 10-18 chiuso il lunedì (dal 18 luglio al 30 
agosto aperto anche il lunedì)

Il Castello del Buonconsiglio, in collaborazione con 
altre istituzioni del territorio, presenta una mostra 
dedicata alla figura di Cesare Battisti a cento anni 
dalla morte. La mostra fa parte delle iniziative della 
Provincia autonoma di Trento per il Centenario 
della Prima guerra mondiale.
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