
Escursione inaugurale al percorso museale della Grande Guerra

"La Batteria Ariotti"
3 luglio 2021

Escursione alla postazione di cannone presso Passo Nota (Tremosine) che conserva un documento
storico  e  umano  unico:  incisi  nella  feritoia  della  caverna  di  combattimento,  oltre  ai  motti
patriottici, i nomi di undici militari, a partire dal Comandante Capitano Arrigo Ariotti.
Localizzata dal censimento delle postazioni della Grande Guerra effettuato da fortidelgarda.it e
presa in carico da ERSAF con il contributo della Sezione ANA Monte Suello, la postazione è ora
visitabile  in  sicurezza dopo che il  delicato  progetto  di  riqualificazione ha recuperato  la  strada
militare, sgomberato la galleria di accesso e la caverna di combattimento e reso accessibile la
vicina riservetta polveriera blindata in caverna.
Lungo il percorso sono dislocati pannelli con il racconto e i documenti tratti dalla ricerca storica
negli archivi  militari  sulle operazioni di guerra del reparto e sulla vicenda umana di alcuni dei
militari menzionati, ricostruita dai loro fogli matricolari.
All’inaugurazione istituzionale del 3 giugno hanno potuto partecipare, causa restrizioni sanitarie,
solo esponenti del governo regionale e degli enti locali: l’Assessore Regionale Autonomia e Cultura
Galli, il Sindaco di Tremosine, il Presidente della Comunità Montana, il vice Presidente di ERSAF e
delegazioni dell’Associazione Artiglieria e dei gruppi Alpini, ma non il pubblico!
Evento di grande rilievo, ma non abbiamo potuto vedere gli appassionati tornare a visitare
e scoprire il patrimonio di fortificazioni di Alto Garda messo in luce dal censimento.

Rimediamo   con questa  
“  inaugurazione popolare  ” del   3 luglio 2021  

Una facile passeggiata in compagnia di chi ha localizzato il manufatto e condotto il progetto di
valorizzazione e condividerà il racconto della scoperta, del recupero e della ricostruzione storica.

Escursione GRATUITA,  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (per  garantire  distanziamento sociale)  mediante
email a zava@fortidelgarda.it (valida anche per info)
Dettagli e aggiornamenti: http://www.fortidelgarda.it/inaugurazione_popolare_batteria_ariotti.html
Ritrovo: Rifugio Alpini Passo Nota, Tremosine, 3 luglio 2021,  alle 09:30
Durata prevista: ca 3 ore, con possibilità di merenda presso uno dei rifugi nelle vicinanze.
Itinerario: Rifugio, Trincerone, Ospedale da Campo, Batteria Mortai  Malga Cerese, strada militare, Postazione
Ariotti.  Tutto in gruppo e seguendo la segnaletica in loco. Rientro tramite caserma Finanza Austriaca, trincee
crinale Nord, Rifugio Passo Nota.
Caratteristiche: escursione facile, in autonomia lungo percorso segnalato, su ampia strada militare, ca. 2km,
dislivello ca. 100m; necessarie calzature e abbigliamento idonei a escursione in quota (ca. 1200m).
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