PER UN TURISMO
ALTERNATIVO
RESPONSABILE

“L’ITALIA E I BALCANI”
In Trentino, con lo sguardo ad Est
16-18 LUGLIO 2021

Chiesetta sul Carè Alto costruita dai prigionieri nel 1917 (foto Marco Abram)

Il Trentino è una vera e propria porta di accesso al mondo dell’Europa centrale e orientale:
Balcani, Mitteleuropa ed il più vasto mondo tedesco sono infatti parte naturale e inscindibile
della storia di questa regione d’Italia. Basti pensare che nel primo scorcio del ‘900, Trentini,
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Viennesi e Sarajevesi erano cittadini del medesimo Stato, ossia di quell’Impero asburgico che
estendeva i suoi confini sino alla Transilvania, alla Bucovina e alla Galizia. Questo itinerario ci
propone di recuperare memorie storicamente e geograficamente vaste, con visite ed incontri che
s’intrecciano in modo dinamico, combinando fatti storici e territorio, trattando la Grande Storia e
le vicende di piccole comunità, famiglie e singoli individui. Ecco così la presenza di prigionieri
russi, serbi e romeni in Trentino per realizzare infrastrutture durante la Prima Guerra Mondiale;
la scomparsa forzata della comunità ebraica di Trento in contrasto con le opportunità di vita
offerte nei Balcani e nell’Europa dell’Est; la presenza di uomini e famiglie di lingua tedesca che in
età medievale attraversano le Alpi per trasformare l’economia della zona; il lungo viaggio degli
ambulanti tesini verso Est; il forte lascito politico e culturale asburgico. Tracciamo così delle
traiettorie che, pur vedendo protagonista il Trentino, ci collegano con forza alle terre del Nord e
dell’Est. E’ un Trentino che si fa ammirare e che ci permette di viaggiare molto più lontano di
quanto ci sembri.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
VENERDI’ 16 LUGLIO: VERONA-ROVERETO-LEVICO TERME
Partendo da Verona FFSS alle 8.15 arriviamo al Museo Storico della Guerra di Rovereto. Qui ci
concentriamo in particolare sulle condizioni di vita dei soldati dei due opposti schieramenti e della
popolazione civile trentina tra 1915 e 1918. Gli uomini in divisa del Regno d’Italia affrontarono in
condizioni durissime, con un conflitto spinto sino alle alte quote, l’esercito multietnico dell’Impero
austro-ungarico, che vedeva tra le sue fila numerosi “maschi abili” provenienti dalle terre balcaniche.
Dopo il pranzo libero, a pochi chilometri da Rovereto, ripercorriamo in compagnia di uno storico la pesante
vicenda dei prigionieri russi, serbi e romeni, trasferiti in Trentino dalle autorità viennesi per costruire
infrastrutture - in particolare strade - che permettessero all’esercito asburgico una logistica efficiente.
Con un cambio di passo, l’ultimo appuntamento è dedicato alla sorte della comunità ebraica di Trento,
forzatamente scomparsa a seguito della “vicenda del Simonino” sul finire del ‘400. E’ l’occasione per
intrecciare questa storia con il destino degli Ebrei nell’Europa orientale e balcanica. Cena e
pernottamento a Levico Terme in hotel 3*.

SABATO 17 LUGLIO: LEVICO T.-CIVEZZANO-PALU’ DEL FERSINA-LEVICO T.
Dopo la colazione, una camminata guidata su quello che un tempo era chiamato non a caso Monte
Argentario, ci porta a contatto con il mondo dei minatori provenienti dall’area tedesca per sfruttare le
risorse del territorio. Si trattava di operai e tecnici specializzati che nel Medioevo giunsero sino al Veneto,
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in particolare nell’Alto Vicentino, e che calcarono diverse altre vie verso Est, insediandosi anche in Bosnia
e in Transilvania. Nel pomeriggio, dopo il pranzo organizzato, veniamo poi a contatto con la realtà dei
Mòcheni, una comunità di lingua tedesca insediatasi in epoca medievale in una valle a nord est di
Trento: ad un primo gruppo di agricoltori e allevatori, ne seguì poi un secondo abile nell’estrazione
mineraria. Ancora oggi la comunità – tutelata dalle istituzioni quanto a cultura, identità e lingua - abita
questo territorio in cui si trovano disseminati gli antichi masi delle diverse famiglie. Cena e
pernottamento a Levico Terme in hotel 3*.
LUNGHEZZA PASSEGGIATA: 3 km
TIPO PERCORSO: ad anello
FONDO: sentiero. La camminata non presenta particolari difficoltà
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 150 mt
TEMPO DI PERCORRENZA: circa 1h30 (+1h30 di spiegazioni)
ATTREZZATURA: abbigliamento comodo, scarpe sportive adatte a passeggiate, piccolo zaino con acqua,
cappello e crema solare

DOMENICA 18 LUGLIO: LEVICO TERME-PIEVE TESINO-VERONA
Al mattino giungiamo a Pieve Tesino ed introduciamo il programma della giornata con una passeggiata
nel Giardino d'Europa, che richiama i valori e le pratiche che hanno ispirato i Padri dell'Europa
unita: progettualità, collaborazione, democrazia, capacità di integrare ed unire le diversità. E’ la
volta poi del Museo “Per Via”, che racconta un'attività che per più di due secoli è stata il più importante
elemento d’identità delle genti tesine. Protagoniste sono le stampe popolari, “specialità” degli
ambulanti, con immagini di tipo diverso, per lo più a tema religioso. Custodite in una cassetta di legno, i
Tesini le caricavano sulle spalle e partivano a piedi, diramandosi per tutta Europa (Parigi, Varsavia,
San Pietroburgo, Mosca, …) alla ricerca di acquirenti e diffondendo con esse messaggi, idee e principi.
La Prima Guerra Mondiale rappresentò la fine di un’epoca. Chiuse le frontiere, richiamati gli uomini a
servire nell’Imperial Regio Esercito, interrotti i normali traffici, tutto si fermò. Molti negozianti si
ritirarono in attesa che la guerra finisse, custodendo le loro stampe come il bene più prezioso, ma alla fine
della guerra le possibilità di ripresa erano molto ridotte: il nuovo assetto politico europeo
ostacolava il commercio ambulante e le frontiere moltiplicate restringevano libertà di spostamento e
diffusione delle merci. La lunga storia delle stampe finì proprio allora. Dopo il pranzo organizzato,
passeggiamo per questo borgo di poche centinaia di abitanti: curato ed elegante, la struttura e
l'architettura dei suoi edifici lasciano intendere il livello di benessere raggiunto dalla popolazione
locale. Infine, visitiamo il Museo Casa De Gasperi, che custodisce l'eredità umana e politica dello
statista italiano ed europeo Alcide De Gasperi: dal periodo asburgico a quello tra le due guerre e
dell'Italia fascista, sino all'impegno nell'Italia repubblicana e alla concretizzazione dell'idea di Europa
unita, ancora oggi protagonista del dibattito e delle pratiche politiche. Nel secondo pomeriggio rientriamo

www.viaggiareibalcani.it – info@viaggiareibalcani.net
Via Vicenza, 5 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. 96081670224

infine a Verona, con discesa prevista alla stazione ferroviaria.

NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per ragioni
sanitarie, in base alle condizioni climatiche, alle regole e alle indicazioni di qualunque genere imposte dalle
autorità, alle condizioni della circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso
imposte dai siti di visita, alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo
di viaggiatori e per sopravvenuta indisponibilità di uno o più guide e partner.
Date le specifiche limitazioni dovute alla recente pandemia è possibile che vengano poste regole o divieti
in conseguenza delle quali l'agenzia si riserva di valutare la soluzione più opportuna.
I partecipanti dovranno essere muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti
dalle norme vigenti e dovranno rispettare le regole di igiene e di distanziamento interpersonale
prescritte.

QUOTA DI ADESIONE
8 partecipanti: € 395
Supplemento stanza singola: € 00
Iscrizione annuale all'Associazione Viaggiare i Balcani da saldare in viaggio: € 10

La quota di partecipazione COMPRENDE:

. Viaggio in minivan 8 posti
. Presenza di un mediatore culturale, membro dell'associazione Viaggiare i Balcani
. Guide locali: Rovereto, Trento, Monte Calisio, Palù del Fersina, Pieve Tesino
. Ingressi: Museo Storico della Guerra, Museo Diocesano, Istituto mòcheno e maso Filzerhof, Museo Per
Via, Museo Casa De Gasperi
. Pranzo del giorno 2 (bevande escluse)
. Cene dei giorni 1 e 2 (bevande escluse)
. Pernottamento e colazione a Levico Terme in hotel 3*. Su richiesta, possibilità di abbinamento in stanza.
. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
. Assicurazione Covid-19
La quota di partecipazione NON COMPRENDE: Pranzo dei giorno 1 e 3 # Cena del giorno 3 # Bevande
a cena # Extra personali # Tutto quanto non specificato ne “La quota di partecipazione comprende”.
Pranzo del giorno 3 prenotabile al momento dell’iscrizione
Primo, secondo con contorno, acqua, pane, caffé' – Euro 15 a persona
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ATTENZIONE! E' richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza
collegate al cibo, nonché ogni eventuale patologia medica, che possano rilevare nel corso dello
svolgimento del viaggio. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate dagli
interessati.
DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI: carta d'identità in corso di validità senza rinnovo con timbro
o in alternativa passaporto in corso di validità.
Iscrizioni sino ad esaurimento posti
Acconto di € 000 da versare all’atto dell’iscrizione. Saldo entro il 00.00.2021.
Se il numero minimo non verrà raggiunto 20 giorni prima della partenza
il viaggio verrà annullato e l’acconto versato interamente restituito

INFORMAZIONI ED ADESIONI
Per informazioni ed iscrizioni presso AGENZIA VIAGGI ETLI
Sig. DANIELE BILOTTA - 0464-43.15.07 (ore 9.00-15.00)
daniele@etlitn.it
indicando in oggetto “In Trentino con lo sguardo ad Est”
Per informazioni è possibile contattare
Sig. LEONARDO BARATTIN – 328.19.39.823
leonardo.barattin@viaggiareibalcani.net
membro dell'associazione Viaggiare i Balcani e curatore dell'itinerario

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82/A 38068 Rovereto (Tn)
N. Reg. A157038 - Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. Polizza: 1949 65 50623055

www.viaggiareibalcani.it – info@viaggiareibalcani.net
Via Vicenza, 5 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. 96081670224

