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Cosa fare nei dintorni

Mostra Permanente della Grande Guerra
in Valsugana e Lagorai , Arte Sella, Casa Andriollo
- Soggetto Montagna Donna, sito storico Zoparina,
sentiero Don Cesare, Uccellanda e vivaio San
Giorgio, Eremo di S. Lorenzo, cimitero Civerone,
postazioni Ciolino, Carzano 1917, centro storico
Borgo Valsugana, Forte delle Benne, Sasso
Gambarile, Col Fortin, Croz di Primalunetta,
Trincerone Grigno, Museo Casa De Gasperi.
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Permanent exhibition of the great war
in Valsugana and Lagorai, Arte Sella, Casa
Andriollo - Women’s Museum, historic site of
Zoparina, Don Cesare trail, Uccellanda and
Vivaio San Giorgio (garden center), Hermitage of
San Lorenzo, cemetery Civerone, Ciolino posts,
Carzano 1917, historic town center of Borgo
Valsugana, Fort Benne, Sasso Gambarile,
Col Fortin hill, Croz di Primalunetta,
Trincerone (trench) of Grigno,
De Gasperi’s House Museum.

San Nazario
Solagna
Pove del Grappa

Lascia il tuo commento sulla pagina facebook della Rocchetta, o
nel libro vetta presente sul punto panoramico; indicando il sentiero
e il tempo impiegato per la salita con gli eventuali suggerimenti e
consigli per rendere sempre più piacevole la tua esperienza.
Leave your comment on the facebook page of Rocchetta or in the book
that you can find at the panoramic point reporting the path followed and
the time taken for the trip with any type of suggestion and tip to make your
experience better every time,

Testimonianza e valorizzazione di
una località vicina a Borgo Valsugana
Enhancement of an historic site
near Borgo Valsugana

La Rocchetta è un piccolo promontorio alto poco più di
700 m. posto a sud di Borgo Valsugana in Trentino. Ha
sempre svolto una funzione naturale di sbarramento
posta a metà della Valsugana insieme al monte Ciolino
ed è per questo che anche durante il periodo bellico è
stato utilizzato non come luogo di battaglia, bensì come
luogo naturale di osservazione da ambedue le parti, sia
italiana che austriaca. Il sito storico della Rocchetta,
aperto tutto l’anno con entrata libera, è raggiungibile
in auto, bicicletta ed in pullman , in 5 minuti da Borgo
Valsugana, seguendo le indicazioni per la val di Sella
e al km 4 a destra per il Vivaio San Giorgio; oppure
a piedi per i numerosi sentieri e camminamenti, che
recentemente sono stati ripristinati
ed evidenziati in mappa con le diverse colorazioni.
Rocchetta is a small headland just 700 meters asl
located south of the town of Borgo Valsugana
in Trentino. This locality has always been a
natural barrier situated right in the middle of the
Valsugana valley with Mount Ciolino and for this
reason even during the war it was used not as a
battle field but as a natural place of observation
by both parties, Italian and Austrian. The
historic site of Rocchetta, open all year with
free admission, is reachable by car, bike and
bus in just 5 minutes from Borgo Valsugana,
following the signs for val di Sella and at km 4
taking the right towards “Vivaio San Giorgio”.
You can also reach the destination on foot
along many paths and trails which were
recently restored and are highlighted
in the map with different
colors.

Si organizzano visite per gruppi numerosi e per piccole comitive
o individuali così come itinerari per scuole.
Contattaci per qualsiasi ulteriore informazione o per progettare
un itinerario personalizzato in base alle vostre richieste, interesse
e tempi di permanenza.

Tours for groups, individuals and classes are available.
Contact us for further information or to plan your personalized
itinerary according to your needs, interests and period of stay.

TEL. + 39 346 3611935
omar.ropelato@gmail.com

Il sito storico è visitabile tutto l’anno 24/24 con ingresso libero.
The historic site is open all year, 24/24, and with free admission.

