eventi estate 2016
GIUGNO

Fino al 31 agosto: “Frammenti di vita di soldati austriaci a Levico” - mostra storica
di fotografie edocumenti inediti
Fino al 29 luglio “Peace & War” - le opere di Annalisa Lenzi al Forte delle Benne
Fino al 3 luglio “Suggestioni” - la fotografia si Saverio Sartori

forte colle
delle
benne
FORTE AUSTRO-UNGARICO

ORARI DI APERTURA
MAR-DOM
OPENING TIMES
TUE-SUN
10-12:30 & 14-18

LUGLIO

Dal 10 luglio al 31 ottobre: “Cesare Battisti
geografo in Valsugana” - mostra storicodocumentaria. Oltre alla mostra, in paese e al
Forte, ci saranno una serie di eventi correlati:
conferenze, incontri e seminari
30 luglio: “E venne il mattino” - spettacolo teatrale
di e con Stefano Borile. Salita in compagnia al forte
e merenda.
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AGOSTO

6 agosto: “Gruppo Shelba in concerto” - concerto di contaminazione tra le
musiche tradizionali del Trentino e le sonorità Jazz e Blues
12 agosto: “Il forte e le stelle - terza edizione” - serata astronomica e di letture con
l’associazione EITSA di Caldonazzo e la Biblioteca Comunale di Levico Terme
17 agosto: “Scirocco al forte” - proiezione di un filmato inedito in compagnia
dell’associaizone Scirocco. Evento a pagamento

IN PROGRAMMA ALTRI EVENTI PER GRANDI E PICCINI. PER INFORMAZIONI:
WWW.VISITLEVICOTERME.IT OPPURE FACEBOOK: FORTE COLLE DELLE BENNE

VIVI UN’ESPERIENZA STORICO-CULTURALE
UNICA SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA
LIVE A UNIQUE CULTURAL AND HISTORICAL
EXPERIENCE ON THE TRACES OF THE FIRST
WOLRD WAR IN THE AUSTRO-HUNGARIAN FORT
COLLE DELLE BENNE

COMUNE DI
LEVICO TERME

Levico terme - trento

the fort and its history
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Opening time

May 1st-October, 31 2016
Tuesday to Sunday
From 10 to 12:30 and from 14 to 18

Prices

Full price: 4€
Reduced*: 2€
Guided tour full price: 6€
Guided tour reduced*: 4€
Families and groups have reductions.

il forte e la sua storia

Positioned on the top of a green hill,
from more than a century the fort
Colle delle Benne oversees the
Valsugana. The fort was built by the
Austro-Hungarian army in the late
nineteenth Century, to defend the city
of Trento form a possible Italian
attack. In 1915, as Italy enters the First
World War, the fort was dismantled
and did not take part in the conflict.
It is possible to reach the building by
walking from Levico through a slightly
uphill road from the restaurant Prime
Rose (about 40 minutes) or from the
Pescatori Walk, along the lake of
Levico (about 80 minutes).
Recently renovated, now the fort hosts
exhibitions, concerts, conferences and
other cultural events.

Posizionato sulla cima di una verde collina, da oltre un
secolo il Forte delle Benne presidia la Valsugana;
costruito dagli austro-ungarici sul finire del XIX secolo in
difesa di un eventuale attacco italiano, all’entrata in
guerra dell’Italia nel 1915 il forte fu smantellato.
È possibile raggiungere il sito salendo a piedi da Levico
attraverso una strada bianca leggermente in salita dal
ristorante Prime Rose (circa 40 minuti) oppure dalla Camminata dei Pescari, costeggiando il lago (80 minuti circa).
Ristrutturato di recente, ospita oggi mostre, concerti,
conferenze ed eventi. È aperto da Pasqua a fine ottobre e
durante i mercatini natalizi.

Info: Valsugana tourism board +39 0461 727700

summer
2016
events
AUGUST

JUNE

Open until August 31, “Fragments of life - soldiers in Levico during
WWI” - historical exhibition.
“Peace & War” - Art exhibition by Annalisa Lenzi.
“Suggestioni” - Photos by Saverio Sartori.

Dal 15 giugno al 15 settembre tutti i
mercoledì viista guidata in notturna.
From June 15, every Wednesday, guided
tours by night.
Info and reserv
APT Valsugana : 0461 727700

JULY

July 10- October 31: “Cesare Battisti - geographer in Valsugana”
exhibition and events in the centenary of the death of the great
Irredentist.
9-31th: “April 1916 - The bombing of Caldonazzo” - photographic
exhibition.
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6th: Jazz concert with Shelba group
12th: “The fort and the stars” - deepsky sightseeing with the astronomical group EITSA.

FOR MORE INFO: WWW.VISITLEVICOTERME.IT AND FACEBOOK: FORTE COLLE DELLE BENNE

FOTO DI LUCA MARGONI

Orari
dal 1° maggio al 31 ottobre 2016
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 18

Prezzi
Intero: 4€
Ridotto*: 2€
Visita intero: 6€
Visita ridotto*: 4€
Famiglie egruppi hanno diritto a sconti.
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6
anni.
* 6-14 anni, over 65, cittadini di Levico,
scolaresche.
6-14 years old, over 65, citizens of Levico,
schoolgroups.

Info: APT Valsugana 0461 727700

