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Un fantastico successo! Ecco 
come si può definire la Festa 
al Forte di Pozzacchio 2012 

organizzata dall’Associazione A.C.R. 
Il Forte lo scorso 15 luglio. 
La giornata, iniziata con la cerimonia 
in onore ai caduti celebrata da Don 
Mucci e la deposizione di una corona 
ai piedi dell’altare ossario del Forte 
di Pozzacchio, è subito stata messa 
a dura prova dal tempo che, si può 
proprio affermarlo, non è stato per 
nulla clemente con chi, con fatica, ha 
duramente lavorato per permettere 
lo svolgimento della festa. Pioggia 
vento e grandine hanno caratterizza-
to tutta la giornata accompagnata da 
un po’ di preoccupazione per quella 
strada che porta al Forte, aperta in 
via del tutto eccezionale per la festa, 
ma che negli anni ha dato non po-
chi problemi a causa delle avversità 
meteo e che verrà sistemata con i 
prossimi lavori di messa in sicurezza 
dell’area del Forte.
Inaspettatamente i partecipanti 

non si sono fatti intimorire dal tem-
po ostico e si sono recati in massa 
al Forte per festeggiare con un ot-
tima cucina tipica preparata dalla 
Associazione che ha proposto un 
ampio menù culinario: dalla “pasta 
de mortadella” fino alla ormai de-
cantata e apprezzatissima Gulasch 
suppe. 
Dopo un pranzo sotto il tendone alle-
stito per l’occasione tantissime per-
sone (si stimano oltre 600 persone) 
accompagnate dalle cinque guide 
dell’Associazione hanno potuto visi-
tare il Forte, aperto solo in quest’oc-
casione, con gentile concessione 
degli architetti responsabili dei lavori 
di ripristino della fortificazione che 
straordinariamente hanno concesso 
l’apertura al cantiere. I partecipanti 
alle visite guidate hanno così potuto 
apprezzare oltre alla splendida ope-
ra di difesa militare anche in antepri-
ma l’esito dei lavori di ripristino con 
lo svuotamento dal materiale inerte 
e il posizionamento dell’impianto di 

illuminazione, dei soppalchi e passe-
relle in metallo oltre all’imponente 
scala che, risalendo lungo il camino 
centrale, porta alla passerella som-
mitale dalla quale si ha una visione 
strabiliante sulla valle e le montagne 
che circondano il Forte. Alcuni grup-
pi hanno anche avuto la fortuna di 
poter incontrare gli architetti Fran-
cesco Collotti e Giacomo Pirazzoli (i 
progettisti) e Sandro Aita (direttore 
lavori) che hanno illustrato le fasi e 
le scelte fatte durante questi ormai 
dieci anni (e più) di studi sull’opera 
militare in attesa dei finanziamenti 
della Provincia Autonoma di Trento. 
In occasione della festa, assieme al 
Sindaco di Trambileno e ai Sindaci di 
Vallarsa e Terragnolo, hanno parteci-
pato agli eventi in programma anche 
Franco Panizza, Assessore Provincia-
le, Margherita Cogo, Consigliere Pro-
vinciale e Stefano Bisoffi, Presidente 
della Comunità di Valle che ha inizia-
to, da allora Sindaco di Trambileno, 
questa scalata alla conquista del For-
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La giornata è stata allietata nel po-
meriggio dal concerto proposto dal 
Coro Martinella che si è magistral-
mente esibito (anch’esso sfidando 
la pioggia) sotto le tettoie davanti ad 
un pubblico che ha piacevolmente 
apprezzato questo momento canoro 
organizzato dall’Associazione.
Visto l’inaspettato esito più che po-
sitivo della festa non si può che non 
concludere con una doverosa lista di 
ringraziamenti a quanti si sono pro-
digati (e quest’anno il lavoro è stato 
particolarmente intenso) per lo svol-
gimento della giornata. Innanzi tutto 
gli associati all’ACR il Forte che hanno 
lavorato duramente sotto la pioggia 
e la grandine montando e smontan-
do le cucine seguendo le bizze del 
tempo, alle guide dell’Associazione 
che quest’anno hanno raggiunto un 
numero di visite record, ai Vigili del 
Fuoco di Trambileno che hanno te-
nuto sotto controllo la strada franosa 
permettendo il passaggio sicuro delle 
persone oltre ad aver svolto un ruo-
lo cruciale per l’ottima riuscita. Un 
ringraziamento dovuto al Sindaco di 
Trambileno che ha permesso sotto la 
propria responsabilità la festa ed in 
particolare per aver creduto nel For-
te. Oggi cominciamo veramente a ve-
dere i frutti di un così duro e costante 
impegno. Il ringraziamento prosegue 
a Francasco Collotti e Sandro Aita che 
oltre al ruolo di architetti si sono pro-
digati veramente molto per aiutare 
l’Associazione dimostrandosi due veri 
associati con la “A” maiuscola. Un gra-
zie particolare all’Amico regista Rocco 
Sestito che coordina da molti anni le 
rappresentazioni teatrali all’interno 
del Forte e a tutti gli attori intervenuti 
per rendere uniche le visite guidate.
In conclusione ricordiamo che foto, 
aggiornamenti e curiosità sull’Asso-
ciazione e sul Forte sono presenti e 
costantemente aggiornate sul sito 
internet www.acrilforte.it.
Non rimane che dare l’appuntamen-
to al 2013 in occasione della prossi-
ma “Festa al Forte di Pozzacchio”.

Marco Del Bianco

Corso di ginnastica

Ciao a tutti, ecco l’al-
legro gruppo che 
da quattro anni 

partecipa al corso di gin-
nastica organizzato nella 
palestra dei Moscheri da 
Matteo Bisoffi.

Vi aspettiamo a settem-
bre con la speranza di 
trovarci volenterosi e nu-
merosi! 

Buona estate


