
 
 

Propone ai soci, famigliari e amici 
visita guidata e merenda a 

 

FORTE POZZACCHIO 
 

Il Forte Pozzacchio, prende il nome dal vicino paese di Pozzacchio, frazione del Comune di Trambileno, a circa 10 
km da Rovereto. 
Esso rappresenta lo stadio più evoluto raggiunto dall’ingegneria militare austro-ungarica. 
Il progetto fu affidato al tenente Stephan Pilz che, per ragioni di economia e, contemporaneamente, per far fronte agli 
effetti distruttivi dei mortai da 30,5 cm, ideò una fortificazione realizzata quasi interamente in caverna. 
Nel 1912 venne realizzata la strada di accesso; nel 1913 furono costruite le caserme, l’acquedotto e una teleferica 
per il trasporto di materiali. Alla fine del 1913 iniziarono i lavori di scavo del fossato e di spianamento della sommità 
del dosso che avrebbe ospitato il forte. 
La carenza di manodopera e l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915 impedirono la conclusione dei lavori. 
Il recente restauro, promosso dalla Provincia autonoma di Trento su progetto degli architetti Francesco Collotti e 
Giacomo Pirazzoli, ha reso visitabile la struttura. 

 

  
 

sabato 23 ottobre 2021 
 
Ore 14:45: Ritrovo al Forte, punto di accoglienza visitatori, che si raggiunge a piedi dal parcheggio in circa 20 

minuti, percorrendo la suggestiva strada intagliata nel costone strapiombante proprio dal Genio 
militare austriaco nel 1912.  

 Il parcheggio si raggiunge prendendo la breve diramazione sulla destra all’ultimo tornante della 
strada per Pozzacchio. 

 
Ore 15.00:  Visita guidata del forte di circa 1 ora e mezzo. 
 
Ore 16:30:  Merenda con salumi, formaggi di malga, dolci e bevande. 
                   

Si raccomanda di indossare calzature adeguate a percorrere la strada sterrata e a muoversi nel forte 
su fondo umido e scivoloso nonché abbigliamento adatto alla fresca temperatura interna. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: SOCI € 7 – NON SOCI € 17 
ISCRIZIONI - fino a esaurimento posti - a info@astelapss.it 

precisando nominativo/i, socio/non socio, possesso di green pass, cellulare 
ENTRO lunedì 18 ottobre                
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