
passeggiate letterarie sulle tracce della Grande Guerra in Lagorai

25 giugno
Isabella Bossi Fedrigotti Sveva Casati Modignani Carmine Abate Mauro Corona

23 luglio 3 settembre 10 settembre

Un nuovo modo per scoprire la Valsugana e il Lagorai in compagnia 
di alcuni tra gli scrittori italiani più famosi e apprezzati. 
I “trekking con l’autore”, lungo percorsi adatti a tutti, attraversano 
paesaggi suggestivi dominati dal gruppo del Lagorai, sulle tracce della 
Grande Guerra. Sono trekking in cui la memoria dei luoghi si mescola 
alle narrazioni degli autori contemporanei più letti, in uno scambio di opi-
nioni ed esperienze. Le escursioni, in programma il sabato, sono antici-
pate il venerdì sera da una presentazione dell’ultimo libro dell’autore in 
un ristorante o rifugio della Valsugana. Al termine dell’escursione, inve-
ce, è possibile pranzare con prodotti tipici locali in compagnia dell’auto-
re, presso un rifugio o una malga nella località di arrivo del trekking. 
In caso di maltempo, l’escursione viene sostituita da una visita, sempre 
in compagnia dello scrittore, al Museo degli Usi e Costumi di Telve o al 
Museo della Grande Guerra di Borgo Valsugana. 
A tutti gli incontri interverrà, come moderatrice, Fausta Slanzi giornalista 
trentina e grande appassionata di montagna.

Speciale week-end - e 99 (a persona)
• 2 pernottamenti (B&B) in strutture della Valsugana
• venerdì sera incontro con l’autore e presentazione del libro
• sabato trekking con l’autore (con guida alpina) e pranzo
• omaggio

Speciale una giornata - e 29 (a persona)
• sabato trekking con l’autore (con guida alpina) e pranzo

prenotazioni: 
Agenzia Dart Travel - Tel. 0461 530530
incoming@darttravel.com

offerte valide nelle seguenti date:
24 e 25 giugno (week-end con isabella bossi fedrigotti)
22 e 23 luglio (week-end con sveva casati Modignani)
2 e 3 setteMbre (week-end con carMine abate)
9 e 10 setteMbre (week-end con Mauro corona)

inForMazioni 
AziendA per il Turismo 

VAlsugAnA - lAgorAi - Terme - lAghi

Parco delle Terme, 3
Levico Terme (TN)
Tel. 0461 727700 

www.valsugana.info
info@valsugana.info

con la partecipazione straordinaria di

venerdì 5 agosto 
presentazione de “la pancia degli italiani. Berlusconi spiegato ai posteri” 
presso ristorante la ruscoletta (Loc. Musiera - Telve) ore 20.30



22 e 23 luglio 
venerdì 22, ore 20.30

presentazione di “Mister gregory” 
presso rifugio carlettini (Val Campelle - Scurelle)

sabato 23, ore 9.30 - ritrovo rifugio carlettini

trekking Malga caserina - tedon (2 ore e 30 ca)

pranzo all’agriturismo Malga caserina (Val Campelle - Scurelle)

24 e 25 giugno 
venerdì 24, ore 20.30

presentazione di “amore mio, uccidi garibaldi” 
presso ristorante al laghetto (loc. Musiera - Telve)

sabato 25, ore 9.30 - ritrovo rifugio passo Manghen

trekking passo Manghen - Forcella ziolera (3 ore ca)

pranzo al rifugio passo Manghen (Telve)

venerdì 9, ore 20.30
presentazione de “la fine del mondo storto” 
presso Hotel Sat lagorai (Val Campelle - Scurelle)

sabato 10, ore 9.30 - partenza da rifugio conseria

trekking passo cinque croci - Forcella Magna (3 ore ca)

pranzo al rifugio caldenave (Val Campelle - Scurelle)
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a Mauro Corona nasce nel 1950 in Trentino da genitori ertani che 
lavoravano come venditori ambulanti. A sei anni si trasferisce a 
Erto, dove si appassiona alla scultura su legno e all’alpinismo. 
Nel 1963, la tragedia del Vajont costringe Mauro a trasferirsi per 
tre anni al Collegio Don Bosco di Pordeno-
ne, dove si rafforza l’amore per la letteratu-
ra. Mauro lavora quindi come manovale e 
presso la cava del Monte Buscada, ma nel 
tempo libero si diverte intagliando il legno 
ed arrampicando in Friuli e su cime di fama 
mondiale. Nel 1975 inizia ufficialmente la 
carriera artistica, che lo porta a diventare 
uno degli scultori lignei più apprezzati in 
Europa. Il successo come scrittore arriva 
nel 1997. Da allora Mauro ha pubblicato 
16 libri in cui protagonista principale è 
Erto con i paesaggi, i personaggi, le leg-
gende e gli animali che hanno influenza-
to la vita dell’autore. Uno degli ultimi volumi, “La fine del mondo 
storto”, è un romanzo che ci proietta in un futuro in cui tutte le 
fonti energetiche sono terminate e l’uomo deve ricominciare a 
sopravvivere nella natura.

Sveva Casati Modignani è lo pseudonimo sotto il quale Bice 
Cairati pubblica da trent’anni i suoi romanzi. La scelta dello 
pseudonimo risale al primo volume, “Anna dagli occhi verdi”, 
su consiglio dell’editore che immaginava Sveva come una no-
bildonna milanese alle prese con la narrazione 
di storie delle famiglie più significative per la cit-
tà. Da allora, prima con il marito e dopo la sua 
scomparsa da sola, Bice ha continuato la pro-
duzione letteraria con lo stesso pseudonimo. 
Negli anni è cambiato lo stile: da una scrittura 
ricca e opulenta a una più stringata, così come 
dalle epopee di famiglia si è passati a storie di 
personaggi “normali”. Bice oggi è una signo-
ra che vive a Milano con il suo cane bassotto, 
ha figli, nipoti e ama cucinare per gli amici e 
lavorare a punto croce. Le sue vacanze co-
minciano quando si mette alla scrivania e ini-
zia a scrivere un nuovo romanzo, dove non è 
il corpo a volare ma la fantasia. 
Con il marito sempre accanto a sé.

Carmine Abate nasce nel 1954 a Carfizzi, in Calabria, un piccolo 
paese di Arbëreshë. Dopo essersi laureato in Lettere si trasferi-
sce ad Amburgo, dove lavora come insegnante in una scuola di 
immigrati. Da oltre dieci anni, Carmine vive e lavora in Trentino. 
La sua produzione letteraria vede la pubblicazione di numerosi ro-
manzi, della raccolta di poesie “Terre di An-
data” e di due raccolte di racconti: “Il Muro 
dei Muri” e l’ultima fatica dell’autore “Vivere 
per addizione e altri viaggi”. Le tematiche 
preferite da Carmine sono principalmente le-
gate all’immigrazione, all’integrazione, al razzi-
smo e alla multiculturalità. Questo impegno è 
valso all’autore calabrese numerosi premi e ri-
conoscimenti come il “Premio Napoli”, il “Pre-
mio Selezione Campiello”, il “Premio Corrado 
Alvaro” per il romanzo “La festa del ritorno” 
e il “Premio Tropea” per il romanzo “Gli anni 
veloci”. Un ulteriore riconoscimento per l’opera 
di Carmine è la traduzione di numerosi libri per 
i mercati di: Germania, Francia, Olanda, Grecia, Portogallo, Alba-
nia, Kosovo e USA; la versione in arabo è in corso di traduzione.

2 e 3 settembre 

9 e 10 settembre 
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i Isabella Bossi Fedrigotti nasce a Rovereto da una nobile famiglia, 
può vantare, infatti, il titolo di contessa. Oggi vive a Milano dove 
lavora come scrittrice e giornalista collaborando con “Il Corriere 
della Sera” e curando una rubrica sull’allegato settimanale “Set-
te”. Il Trentino - da sempre terra di confine 
sospesa tra Italia e Tirolo - e la storia familiare 
della scrittrice, figlia di una signora austriaca, 
hanno contribuito a creare una figura umana e 
letteraria unica, dove convogliano anime diver-
se. Il romanzo con cui Isabella Bossi Fedrigotti 
debutta, “Amore mio, uccidi Garibaldi”, è sta-
to ripubblicato nel 2011 a oltre trent’anni dalla 
prima uscita, in occasione del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. È un romanzo ispirato alla 
famiglia dell’autrice, in particolare ai bisnonni 
Fedrigo e Leopoldina che si trovarono coinvolti 
e divisi dalla Terza Guerra di Indipendenza, quan-
do Fedrigo combatté sulle montagne di Rovere-
to contro le truppe di Garibaldi.

venerdì 2, ore 20.30
presentazione di “Vivere per addizioni e altri viaggi ” 

presso albergo la ruscoletta (Loc. Musiera - Telve)

sabato 3, ore 9.30 - ritrovo albergo la ruscoletta

trekking Monte Salubio - Musiera di Sotto (2 ore e 30 ca)

pranzo al ristorante la ruscoletta (Loc. Musiera - Telve)


