
Esplorazioni
lungo le direttrici
della via romana
Claudia Augusta
e nei dintorni

ITINERARI
A spasso

nella storia

Fra le tracce di guerra
e il fascino del Calisio

Forti e antiche miniere
nei molti percorsi

possibili sulle colline
sopra  Trento 

e nella vicina  Valsugana

A piedi o in bicicletta
per scoprire una serie
di itinerari naturalistici

e testimonianze
storico-archeologiche

Dall’alto, in senso orario,
veduta verso Civezzano
e il Calisio da est;
il forte di Civezzano;
segnali dell’itinerario
«Claudia Augusta»
a Martignano; il parco
delle Coste; passerella
sul Fersina a Slacche;
la strada della cava di Pila
a  Villamontagna;
paesaggio nei pressi
di  Tavernaro

ZENONE SOVILLA

ei dintorni di Tren-
to, città che fu cro-
cevia della Claudia
Augusta, esiste un
itinerario di trek-

king urbano ispirato alla storia
dell’antica strada romana ulti-
mata nel 47 d. C. Si tratta di un
percorso, proposto da Comu-
ne e Apt (info dettagliate nel si-
to Web municipale), che si sno-
da in collina, ai piedi del Calisio
toccando nella salità dalla cit-
tà il santuario della Madonna
delle Laste, villa Sant’Ignazio e
il Parco delle coste. Il giro lam-
bisce poi il riparo Gaban, sito ar-
cheologico preistorico raggiun-
gibile sul sentiero del Mesotrek-
king: qui sono stati rinvenuti og-
getti artistici ora custoditi al
Museo di scienze.
Dopo possibile variante, il per-
corso prosegue raggiungendo
il centro di Martignano e quindi
la sommità del colle in cui sor-
geva il forte austro-ungarico -
oggi in una proprietà privata -
edificato tra il 1860 e il 1870, tas-
sello del sistema difensivo cit-
tadino. Ospitava una novanti-
na di militari e alcuni cannoni
orientati in diverse direzioni:
Gardolo, Bus de Vela, Zell di Co-
gnola. Ci troviamo in cima al
dosso dal quale scende via Ca-
stel dei Merli, che sostanzial-
mente chiude l’itinerario in di-
rezione del centro città.
Trento era il crocevia della Clau-
dia Augusta, perché qui si uni-
vano i due rami della strada ro-
mana: l’Altinate, che saliva ver-
so nord da Altino (Venezia) at-
traverso Feltre e la Valsugana,
e il Veronensis, che partiva a
Ostiglia (sul Po) e poi seguiva
il corso dell’Adige.
A nord di Trento questa arteria
di 500 chilometri fra il Mediter-
raneo e l’area germanica passa-
va per le attuali Bolzano e Me-
rano, quindi valicava le Alpi im-
boccando il passo Resia per pro-
seguire nella valle dell’Inn fino
a Landeck, Imst, arrivare in Ba-
viera presso Füssen lasciando-
si i monti alle spalle e lamben-
do a ovest il Forggensee.

a via continuava ver-
so nord, in un paesag-
gio collinare, attraver-
so Augsburg (città fon-
data dall’imperatore

Augusto), per congiungersi in-
fine con il Danubio presso il bor-
go storico di Donauwörth. An-
che nell’area tedesca una se-
gnaletica indica ai cicloturisti il
tracciato della via (che negli ul-
timi vent’anni «rivive» grazie a
un progetto europeo), evocata
in diversi punti da fedeli imita-
zioni delle pietre miliari roma-
ne. Gli unici cippi stradali origi-
nali, invece, furono trovati in
Italia: nel Cinquecento a Rablà
di Parcines (Bolzano), e nel Set-
tecento a Cesiomaggiore (Bellu-
no). L’esistenza di due soli ri-
scontri empirici inoppugnabili
lascia un alone di incertezza sul
percorso della Claudia Augusta,
con tanto di diatribe storiogra-
fiche fra studiosi. Una delle teo-
rie indica un tracciato alterna-
tivo del ramo Altinate o, quan-
tomeno, una sua possibile va-
riante: da Feltre, anziché scen-
dere in Valsugana, la via avreb-
be puntato verso nordest pas-
sando per Belluno, poi verso
nordovest per il Cadore, la Pu-
steria e il Brennero.
Comunque sia, vi è qualcosa di
affascinante nella coesistenza
di diverse ipotesi sul percorso
fra le pianure e le Alpi seguito
dai trasporti commerciali e mi-
litari in epoca romana e nei se-
coli successivi. Questo alone di
mistero ci permette di spazia-
re con la fantasia, immaginan-
do una lunga storia fatta anche
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di un reticolo di possibili scor-
ciatoie, vie alternative, nascon-
digli.
In proposito, per tornare alla
nostra collina di Martignano,
accanto al menzionato itinera-
rio di trekking urbano, non van-
no dimenticati i sentieri sul
monte Calisio e i percorsi tema-
tici proposti e indicati con ap-
posita segnaletica stradale
dall’ecomuseo dell’Argentario
(www.ecoarge.net). Si va dalla
cava di Pila a Villamontagna, al
forte di Civezzano, alle miniere
di origine medievale, a biotopi

di elevato valore naturalistico
(come Le Grave, possibile trek-
king panoramico nei pressi del 
lago di Santa Colomba).
Fra le pagine di storia quasi
ignote di questo fazzoletto col-
linare c’è una vicenda del se-
condo dopoguerra, ricostruita
recentemente dallo storico au-
striaco Gerald Steinacher, che
l’ha riportata sulla rivista «Süd-
tiroler Landesarchiv». La sco-
perta è avvenuta nel quadro del-
le ricerche svolte dallo studio-
so (oggi professore all’Univer-
sità del Nebraska) sul ruolo pre-

minente avuto dall’Alto Adige
nella protezione di criminali di
guerra nazisti e fascisti. 
Nella seconda metà del 1945 ri-
pararono in Sudtirolo, zona per
molti versi poco controllata da-
gli Alleati, quasi un porto fran-
co in un tessuto sociale «affida-
bile», fra le migliaia di fuggia-
schi anche 500 francesi espo-
nenti della repubblica filonazi-
sta di Vichy. Alcuni vi rimase-
ro, altri si aggregarono ai fuggi-
tivi verso il Sudamerica, seguen-
do il flusso che Steinacher rico-
struisce nel suo volume «La via

segreta dei nazisti. Come l’Ita-
lia e il Vaticano salvarono i cri-
minali di guerra». Lo storico au-
striaco ha appurato che l’orga-
nizzazione «di salvataggio» ave-
va ramificazioni anche in Tren-
tino: per esempio Francis Bout-
de-l’An, viceministro di polizia,
trovò riparo a Cognola nella te-
nuta di una famiglia ricca, a vil-
la Fontanasanta, dove peraltro
negli anni precedenti si erano
potute rifugiare perseguitati dai
nazisti. Gli ospiti francesi lascia-
rono il podere trentino solo ne-
gli anni Cinquanta, quando eb-
bero la certezza che Parigi, al-
la stregua di Roma, dava un col-
po di spugna amnistiando la
gran parte dei collaborazioni-
sti nazisti e fascisti.

rima di avventurarci
infine verso la Valsu-
gana, segnaliamo agli
amanti della biciclet-
ta un itinerario di cir-

ca 35 chilometri, su strade asfal-
tate e poco trafficate, che cir-
cumnaviga il Calisio attraver-
sando aree di rimarchevole va-
lore paesaggistico. Dapprima
raggiungeremo in salita Monte-
vaccino sulla provinciale, qui
(un centinaio di metri dopo la
chiesa) gireremo a sinistra in
direzione val Calda/colonia Pra-
lungo e poi scenderemo verso 
Cortesano, Vigo Meano e quindi
sulla stradina (non segnalata,
chiedere indicazioni sul posto)
che si congiunge alla provincia-
le a nord di Gazzadina, sulla qua-
le proseguiremo fino al centro
di Albiano. Una volta in paese
il nostro riferimento sarà via al
Lago, stradina che sale al par-
co giochi nel bosco, per poi pro-
cedere verso il lago di Santa Co-
lomba. Da qui scenderemo sul-
l’altro versante, giunti a San-
t’Agnese gireremo a destra ver-
so Bosco e quindi a Civezzano,
per accingerci a chiudere il cer-
chio sulla strada dei Forti e poi
attraverso Tavernaro e Zell di
Cognola.
Quest’ultimo tratto è tuttora il
collegamento principale per an-
dare in bici fra Trento e la Val-
sugana, data la perdurante as-
senza di una pista ciclabile. Chi
volesse inoltrarsi in Valsugana
dopo aver percorso la strada
dei Forti, incontrerà peraltro le
difficoltà date da un altro buco
nero della rete ciclabile: la con-
nessione mancante Civezzano-
Pergine (restano solo il giro da
Madrano o il vialone di Cirè, ma
su strade trafficate). Un’opzio-
ne per il trekking (servirebbe
un piccolo adeguamento per
renderla ciclabile) è imbocca-
re subito dopo Civezzano una
stradina a destra che dalla pro-
vinciale scende alla Mochena,
fare il sottopasso della super-
strada per raggiugnere località 
Slacche, seguire il segnavia Sat
424 sulla passerella che condu-
ce dall’altra parte del Fersina,
superare la ferrovia e continua-
re l’escursione verso Roncogno
oppure il monte Celva o ancora
il Cimirlo. (4/continua)
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Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Chiuso il lunedì

Cocci e pizza senza glutine
Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO
tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it

Birre artigianali
italiane

NUOVA GESTIONE
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Pizzeria Ristorante Jolly
Calliano - Via C. Battisti, 9 - Tel. 0464 835403

Aperto tutti i giorni

A pranzo menù fisso 12 ¤
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