
 
 
 
Rovereto, 16 settembre 2019                          
 

 
 

Cari soci e amici del Registro Fiat Italiano, 
 
 

 la “gita d’autunno in Trentino” si svolgerà domenica 13 ottobre 2019 nella 
magnifica Val di Sole dove andremo a Pejo (1.535 m.) a visitare il museo della guerra bianca 
in Adamello, un piccolo gioiello che custodisce i cimeli e le testimonianze di una guerra 
tremenda, combattuta tra i ghiacciai a oltre 3.000 metri di quota nonché il cimitero di San 
Rocco dove riposano numerosi caduti, alcuni dei quali sepolti negli anni recenti, dopo essere 
riemersi dallo scioglimento dei ghiacci per i quali deporremo una piccola corona in loro 
onore. 
 A Dimaro (TN), presso il ristorante dell'hotel JOB, andremo a degustare gli ottimi 
prodotti tipici della cucina trentina. 
 La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pejo nonché dalla Comunità della Val 
di Sole e dal Consorzio Turistico Pejo 3000, è riservata alle auto storiche dei soci RFI in 
regola con la quota associativa per il 2019. 
 Per motivi organizzativi potrà essere accolto un numero massimo di 30 auto in 
regola per la circolazione stradale mentre, per il pranzo, un numero indicativo di 60 persone, 
pertanto saranno accettate le domande di partecipazione secondo l’ordine di arrivo. 

 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
ore   7,30 arrivo dei partecipanti a Rovereto (TN) presso l'hotel Nerocubo - uscita A22  
ore   8,30 partenza con direzione Trento – Cles - Pejo; 
ore 10,00 arrivo a Pejo ed esposizione auto presso il museo della guerra bianca; 
ore 10,30 visita guidata al Museo della Guerra Bianca e visita al cimitero militare di 

San Rocco; 
ore 13,00 partenza per Dimaro (TN); 
ore 13,30 pranzo tipico trentino presso il ristorante dell'hotel JOB 
ore 16,00 visita al parco faunistico di Pejo; 
ore 17,30 fine manifestazione. 

 
 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 
Si raccomanda la puntualità nell’arrivo e negli spostamenti. Le auto provenienti dal Veneto 
che percorreranno la Valsugana potranno unirsi al gruppo a Trento o a Mezzolombardo, 
previ accordi diretti. 
 
 

 



 
 
 
La comunicazione di partecipazione all'evento con la relativa scheda di partecipazione, pena 
l’esclusione, dovrà pervenire entro martedì 8 ottobre al seguente indirizzo mail: 
 
zendri.ettore@alice.it 
 

Ringrazio per l'attenzione e porgo un cordiale saluto. 
 

 

Museo della Guerra Bianca di Pejo 

 

 

 

 

 

 

 

Il museo custodisce una collezione eterogenea di cimeli, armi e fotografie della Prima 

Guerra Mondiale recuperate in cantine e soffitte della valle, ma soprattutto tra le nevi 

ed i ghiacci delle alte vette. 

Il museo è nato nel 2003 per iniziativa di un gruppo di appassionati di storia; costituisce una 

toccante testimonianza della vita quotidiana dei soldati al fronte e della popolazione 

nelle retrovie e si propone di far rivivere un importante periodo storico attraversato 

dalla Val di Sole. Non mostra una semplice rassegna di reperti bellici ed armi, bensì 

consente di fare un viaggio indietro nel tempo per cercare di capire e scoprire una realtà a 

noi vicina, ma spesso sconosciuta. 

Oggetti della vita quotidiana, equipaggiamenti, armi, documenti, fotografie, libri e 

video aiuteranno a ricordare e a non dimenticare un passato mai troppo lontano. 

 

Info: www.museopejo.it 
 
 
 

 

 


