
Il Circolo ACLI di S. Giuseppe S Pio X con la collaborazione tecnica 
CTA di Trento quest'anno propone  per la gita di primavera nella 
stupenda meta trentina forse meno conosciuta, ma di notevole interesse 
storico e artistico:  
 

 
 

 

 
Sabato 9 maggio 2015 

 
 
 La valle - che prende avvio poco a sud di Tione e, percorsa una trentina di 
chilometri fino a Ponte Caffaro, conduce nel territorio della provincia di 
Brescia - conserva testimonianze artistiche importanti, soprattutto di 
carattere veneto e lombardo, nelle sue chiese principali: Roncone, Pieve di 
Bono, Storo, Darzo e Condino.  
 
 
Dopo la sosta a Creto per una visita agli affreschi del secolo XV, poi a 
Condino sarà la nostra meta artistica, con la grandiosa chiesa pievana 
dell'Assunta, costruita nel periodo rinascimentale e ricca di opere d'arte 
dei secoli XVI, XVII e XVIII, ora meglio apprezzabili dopo i recenti restauri: soprattutto il maestoso 
altare maggiore di legno intagliato e dorato, opera dei bresciani Maffeo e Andrea Olivieri. Ma questa 
valle, in particolare le montagne che la fiancheggiano, venne coinvolta nelle operazioni militari della 
prima Guerra Mondiale a causa della sua prossimità al fronte. E' quindi l'occasione, ricorrendo 
quest'anno il centenario della Grande Guerra, per visitare alcune testimonianze importanti di quel 
terribile conflitto:  il monumentale Cimitero di guerra dei caduti austro-ungarici nella Guerra 

dell'Adamello a Bondo e i forti di Lardaro, una 
concentrazione di opere fortificate austriache della seconda 
metà del sec. XIX poste a sbarramento della valle e 
rimodernate al principio del Novecento in previsione della 
guerra con l'Italia (1915-1918).  
In particolare visiteremo Forte Larino, uno dei più 
interessanti e meglio conservati, recuperato e valorizzato in 
anni recenti. 
 
 

Programma dettagliato in ufficio  
 

Organizzazione tecnica 
 
 
 
Iniziativa riservata ai Soci ACLI e CTA 

        Lo Staff CTA e Circolo ACLI S. Giuseppe TN 
  

DAI TESORI D'ARTE NELLE CHIESE  
ALLE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA 


