




Nel 2014 ricorre il centenario dello scoppio della Prima Guerra mondiale, un sisma le cui 

scosse si propagano ancora oggi. Vi presero parte 28 nazioni, inclusa l’Italia, che entrò nel 

conflitto l’anno successivo. Fu la prima guerra tecnologica e di massa dell’età contempora-

nea e coinvolse nelle operazioni belliche, in una misura fino ad allora sconosciuta, anche le 

popolazioni civili. Sconvolse un ordine politico e sociale sedimentatosi nel tempo, ridisegnò 

confini fisici ma anche gli spazi mentali, lo stile di vita e le abitudini.   

Tra il maggio 1915 e il novembre 1917, le Dolomiti rappresentarono un campo di battaglia di 

straordinaria bellezza e di altrettanta durezza, che vide combattersi aspramente italiani e 

austriaci – allora nemici, oggi fratelli in Europa. Lo scontro interessò anche la Valle del Biois, 

a pochi chilometri dal confine con l’impero austro-ungarico. 

Il Comitato Grande Guerra Val Biois – del quale fanno parte i Comuni, i Gruppi Alpini e    

l’Union Ladina della valle – si propone di realizzare, di qui al 2018, centenario della fine del 

conflitto, una serie di iniziative con l’obiettivo non solo di  ripercorrerne gli eventi ma anche 

di far meglio conoscere cultura, tradizioni e storia di questo territorio.    

L'é pròpio zènto agn da cande che l'é 'nscomenzà la Prima Guèra: en rebaltón che, par 

zèrti vèrs, se sént 'ncóra al dì d'ancói. 

En tut, sa catà en guèra vintiòt govèrni, e anca l'Italia dal mila-novezènto-chìndes l'à 

marcià contra i Todésch. 

L'é stat la prima óta che la guèra  l'à ciapà inte anca tanta póre dént, no sólche i soldài. 

L'à rebaltà su tut: dai confìn a la maniéra de pensà e de vive. 

Ànter màio del chìndes e novémber del diciasèt le nòste montàgne, bèle si ma, par nia 

mèsteghe, le à vist se bate Taliàgn e Todésch, alóra contra, adès par fortùna, fradèi en 

Euròpa. 

Anca qua da noi, 'n te la Val Bióis, póch lontàn, su i mónt ànter Falciàde e Moéna, 

contra l'Impero Austro-Ungarico se èra 'n guèra. 

Il Comitato Grande Guerra, che l'à inte i Comùgn, i Alpìni, l'Unión Ladìna de la Val 

Bióis l'à pensà de méte a una, da adès fin al domìla-disdòt, en póche de ròbe par fa  

cognése ai dóven e ghe regordà a tuti, chél che la guèra l'é stata, e fa capì che la pól èse 

'n valch par zercà sénper la pase. 



 

OGNI MARTEDI’ E SABATO MATTINA 
DURANTE L’ESTATE 

 

VISITE GUIDATE SULLA  
ZONA DEL FRONTE 
Passo San Pellegrino 

 

Informazioni: 
Perle alpine di Moena 0462 565038 

Associazione “Sul fronte dei ricordi” 334 8222082 

 

SABATO 21 GIUGNO ore 20.30 
Nof Filò - CENCENIGHE 

 

Conferenza 
1914  L'ANNO DEI CANNONI 

 
 
 

Intervento di: 
Orazio Andrich 

 

VENERDI’ 27 GIUGNO ore 20:30 
Sala di via Lotta - CANALE D’AGORDO 

 

Conferenza  
LA VALLE DEL BIOIS DALLA  

SERENISSIMA ALLA GRANDE GUERRA 
 

Interventi di: 
Loris Serafini  

Claudio A. Luchetta 



 

DAL 26 LUGLIO AL 31 AGOSTO  
Municipio - FALCADE 

 

Inaugurazione sabato 26 luglio ore 9.00 
 

Mostra  
LA STORIA POSTALE DELLA  
PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Curata da Giovanni Andrich 
con la collaborazione del gruppo ANA Falcade 

 

DAL 27 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 
Museo Murer - FALCADE 

 

Mostra: 
LETTERE DEL FRONTE 

Giro, giro tondo… casca il mondo! 
 

Opere di: 
Augusto e Franco Murer 

 

Orario di apertura tutti giorni: 
10.00/12.00 - 15.30/19.00  

 

 

VENERDI’ 18 LUGLIO ore 20:30 
Sala di via Lotta - CANALE D’AGORDO 

 

Presentazione della tesi di laurea 
DOLOMITI UN FRONTE DI GUERRA. 

PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 
 

Tesi di laurea di: 
Valentina Fontanive 

Con l’introduzione di Luca Luchetta 



 

MERCOLEDI’ 6 AGOSTO ore 20:30 
Casa della gioventù - CAVIOLA 

 

Conferenza  
IL FRONTE DOLOMITICO PRIMA DELLO  

SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA 
 

Intervento di: 
Bèpi Pellegrinon  

 

SABATO 26 LUGLIO ore 18.00 
Sala consiliare c/o municipio - FALCADE 

 

Presentazione del libro 
PER NON MORIRE MAI. LA PERCEZIONE  

DELLA MORTE IN GUERRA E IL CULTO DEI  
CADUTI NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 

Presentazione con l’autrice Lisa Bregantin 
 

Organizza il Comune di Falcade 

 

SABATO 09 AGOSTO ore 05.00 
apertura funivia ore 04.30 

in caso di maltempo si recupererà il 16 agosto 

Col Margherita - FALCADE SAN PELLEGRINO 
 

Concerto  
ALBA AL FRONTE 

RACCONTI SUL FRONTE DELLA GRANDE GUERRA 
 

Concerto del Coro Val Biois 
Associazione “Fronte dei ricordi” di Moena 

 

Con la collaborazione della Società Impianti  
Possibilità di prima colazione in quota 



 

MARTEDI’ 26 AGOSTO ore 10.00  
Sala di via Lotta - CANALE D’AGORDO 

 

Presentazione del progetto di realizzazione del:  
MONUMENTO DELL’AMICIZIA A FUCIADE 

IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DELLO 
SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA 

 

Progetto ad opera del: 
Comune di Soraga, Union Ladina Val Biois 

 e Gruppi ANA della Valle del Biois 
 

 

SABATO 20 SETTEMBRE ore 20:30 
Casa della Gioventù - CAVIOLA 

 

Il Coro Val Biois ricorda: 
 

LA GRANDE GUERRA (1914-1918).  
"QUANDO FUI SUI MONTI SCARPAZI…."  

Settembre 1914 - I giovani fodomi, 
ampezzani e trentini in Galizia  

a combattere e morire per l’Imperatore. 
 

 

VENERDI’ 22 AGOSTO ore 20.30  
Sala consigliare c/o Municipio - FALCADE 

 

Presentazione del libro:  
FRAMMENTI DI STORIA:  

LA GRANDE GUERRA FRA MOENA, 
PASSO SAN PELLEGRINO E FALCADE 

 

Presentazione dell’autrice: 
Maria Piccolin, storica di Moena originaria di Falcade 

Associazione “Fronte dei ricordi” 





Ricordare i cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale è doveroso.  

Lo è nei confronti di coloro che hanno patito e soprattutto di coloro che hanno perso la vita 

durante quella grande follia collettiva. Ma lo è forse ancor di più per le giovani generazioni 

che stanno lentamente dimenticando gli orrori di quegli anni ormai lontani. 

Ricordare in vari modi quegli eventi serve sì a colmare eventuali lacune scolastiche ma    

anche per riuscire a riproporne l’essenza drammatica rendendola istruttiva, affinché possa 

servire a non ripetere gli errori. Ma queste sono solo parole al vento che si infrangono       

invece contro la realtà dei numerosi conflitti in atto attualmente in tutto il mondo. 

Ricordare comunque è importante e in questo caso i ricordi sono come delle piccole               

preghiere. 

 

 Andrea De Bernardin 

Sindaco di Rocca Pietore 

Regordè i zento agn da canche l’èi tachèda la Prima Guera l’é doveros.  

Ite i confronc  de chi che à tant patì e soraldut de chi che i é morc te chela gran              

desgrazia. Ma l’é doveros encora de pì per i zovegn del dì da ncuoi che i é daré a                

desmentiè ci che l’é zuzedù de chi agn. 

Regordè chi fac l’é utol per scuèrje ci che la scòla no l’à insegnè e per ruè a i fèi deventè 

na propòsta de istruzion, per daidè a fèi si che sione bogn de no repete pì chi grègn fai. 

Ma cheste le domèi paròle al vent che le se scontra co la realtè di numeros conflic in 

giro per el mondo. 

Regordè l’é utol e ite chest cajo i recòrc i é dassen come de tèi picole oraziogn. 

 

 Andrea De Bernardin 

Capocomun de La Ròcia 



 

DALL’11 AL 13 LUGLIO 
Giro podistico a tappe sui  

luoghi della Grande Guerra  
 

MARMOLADA MEMORY TOUR 
 
 

Venerdì 11 luglio 2014:  
dalle ore 8.00 distribuzione pettorali ed iscrizioni  

giornalieri presso camping Malga Ciapela. 
 

Ore 9.30 partenza 1a tappa Le ondine del Lèch dei Giai, 
dall'Agriturismo Miola verso la Valle Franzedas e forcella 
Chegaris, Casera la Busa ed arrivo presso il campeggio.  

 

Dalle ore 12.00 Pranzo tipico ed estrazione premi. 
 

Ore 19.00 Cena tipica e a seguire serata musicale sotto. 
 

Sabato 12 luglio 2014:  
dalle ore 8.00 distribuzione pettorali ed iscrizioni  

giornalieri presso camping Malga Ciapela. 
 

Ore 9.30 partenza 2a tappa lungo la Val Ombretta, al 
cospetto della parete sud della Marmolada,  

dall'Agriturismo Miola verso Malga Ombretta, rif.  
O. Falier, Passo Ombretta ed ritorno per il Rif. Falier, e 

ritorno all'Agriturismo Malga Ciapela.  
 

Dalle ore 12.00 Pranzo tipico ed estrazione premi.  
 

Ore 19.00 Cena tipica e a seguire serata musicale 
sotto ed elezione Lady Marmolada. 

 

SEGUE... 

 

DOMENICA 22 GIUGNO ore 09.00 
Partenza dal RIFUGIO PASSO FEDAIA 

 

MARMOLADA HISTORIC TRAIL 1915-1918  
 

Lunghezza percorsi 10 e 19 km.   
dislivello 400 mt. circa  

 

Partenza ore 9.00 dal Rif. Passo Fedaia  
in linea km 10 e km 19.  Arrivo: Rif. Passo Padon 
Info, regolamento e iscrizioni: www.ngtiming.com  



 

Tutti i giovedì 
DAL 17 LUGLIO AL 21 AGOSTO 
Ufficio Turistico - SOTTOGUDA 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA PERMANENTE 
SULLA GRANDE GUERRA 

Immagini e foto della Grande Guerra nel 
territorio della Marmolada   

 

Tutti i GIOVEDI' nella sera da Zacan  
presso la sala riunioni sotto l'ufficio turistico. 

Orario di apertura dalle 20.30 alle 22.30 
Organizza: Comitato Manifestazioni Marmolada  

 

Domenica 13 luglio 2014:  
dalle ore 8.00 distribuzione pettorali ed iscrizioni  

giornalieri davanti alle scuole elementari di Rocca Pietore. 
 

Ore 9.00 partenza 3a tappa/tappone panoramico  
attorno al Monte Migogn, incontrando antichi borghi, 

dall'abitato di Rocca Pietore verso Costa, Ronch, Pian de 
la Leda, Col de la Casiera, Tabiè del Lòf, Col de Federa, 

Albe, Valier e arrivo a Col di Rocca. 
 

Dalle ore 12.00 Pranzo finale.  
 

Ore 14.30 Premiazioni finali. 
 

Specialità: Running e Nordic Walking. 
Info e iscrizioni: www.ngtiming.com 

Organizza: NgTiming  

 

Tutti i giovedì 
DAL 17 LUGLIO AL 21 AGOSTO 
Ufficio Turistico - SOTTOGUDA 

 

RIEVOCAZIONE STORICA 
Rievocatori gruppo Sentinelle del Lagazuoi  

 

I Giovedì nella sera da Zacan dalle ore 20.30 alle 22.30. 
Organizza: Consorzio Operatori Turistici Marmolada  



 

MARTEDI’ 19 AGOSTO ore 21.15 
Sala el teaz - ROCCA PIETORE 

 

“CUORE DI GHIACCIO E  
LACRIMEDI CRISTALLO. 

QUANDO LA COMPAGNIA ERA  
LA “206” E IL SUO CAPITANO 

 ARTURO ANDREOLETTI. 1915/1917.  
Dalla cresta del Padon alla Marmolada:  

avventure di guerra”  
 

Proiezione e commento dal vivo dell'alpinista scrittrice: 
Antonella Fornari  

 

Organizza: Comune di Rocca Pietore tel. 0437.721178  

 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO ore 21.00 
Sala el teaz - ROCCA PIETORE 

 

Proiezioni diapositive:  
LA CITTA’ DI GHIACCIO  

IN MARMOLADA 
 

Relatore: 
Andrea De Bernardin 

 

DOMENICA 3 AGOSTO ore 11.00 
Tendone degli alpini - BOSCO VERDE 

 
 
 
 

TRADIZIONALE FESTA ALPINA 
CON MESSA A RICORDO DEI CADUTI  



 

Col da Daut: 
 

E’ particolarmente piacevole l’escursione che da          
Digonera ci conduce, in circa un ora e quindici minuti 

di cammino, fino a Col Da Daut, dove si possono     
osservare le postazioni e le trincee orientate verso il 

Col di Lana. Raggiunto il paese di Digonera, parcheg-
giamo l’auto e proseguiamo a piedi attraversando il 

paese, per arrivare una strada sterrata agevole e  
panoramica che, all’altezza dei primi attraversamenti 
dei corsi d’acqua, ci consente di osservare nella roccia 

delle interessanti pieghe geologiche del periodo  
triassico. Avanziamo lungo i tornanti della ex strada 
militare, ora forestale, tra le caratteristiche baite ed i 

bellissimi esemplari di larice secolari: dal sesto tornante 
iniziano i prati che, un tempo sfalciati regolarmente 
dagli abitanti della zona, ora appaiono invasi dal  
bosco. Arrivati a Col Da Daut procediamo tra le  

vecchie postazioni militari: è possibile visitare l’interno 
delle trincee, dalle quali si può godere di alcuni  

bellissimi scorci panoramici. Raggiunti poi i ponti  
metallici, si può proseguire fino all’ameno paese di 

Davedino, in comune di Livinallongo del Col di Lana. 
 

Col Toront: 
 

Col Toront rivolto verso il Col di Lana, occupato dalle 
truppe Italiane che nel 1916 con l’utilizzo di cannoni 

sparavano alle truppe Austriache. 
Il percorso parte dall’abitato di Laste, si prosegue in 
direzione del rifugio Migon e della Malga Laste, si      

prosegue ancora fino a raggiungere un crocifisso ed 
una fontana in tronco ed ecco raggiunta la località 

con le svariate gallerie. 
Tempo di percorrenza: 1,30 

Dislivello: 450 mt. 
  
 



Sottoguda - Malga Ciapela –  
Passo Ombretta: 

 
Un percorso che durante la guerra era utilizzato 

con automezzi militari e artiglierie.  
Dal paese di Sottoguda si attraversano i Serrai,  

proseguendo per il Campeggio di Malga Ciapela per     
raggiungere Malga Ombretta e poi il Rifugio O. Falier. 
Malga Ciapela numerose baracche erano adibite ad 
alloggi, servizi, magazzini e l’albergo Malga Ciapela 

funzionava come ospedale.  
Durante la guerra il rifugio chiamato Ombretta era 
occupato da soldati italiani della 206^ compagnia 

della Bgt. Val Codevole  e venne distrutto dai cannoni 
Austriaci. Ricostruito successivamente e dedicato a 

Onorio Falier. 
Tempo di percorrenza: 3-4 ore 

Dislivello: 1481 mt. 
 

Zona monumentale di Serauta 
 

Durante il periodo estivo è possibile visitare la           
zona di Serauta attraverso due percorsi: 

 Serauta-Galleria Rosso arrivando nei pressi della  
 forcella Vu; 
 Serauta-Forcella Vu senza percorso in galleria e  
 tutto in cresta. 

Entrambi i percorsi sono praticabili con l’utilizzo di  
attrezzatura di alta montagna come corde,                 

moschettoni, casco, torcia, ramponi e consigliabile  
per esperti escursionisti. 

 
Per informazioni:  

www.museodellaguerra-marmolada.com 
 

Per ulteriori informazioni Ufficio Turistico di  
Rocca Pietore – tel. 0437.721319 



 

Museo della Grande Guerra  
 

loc. Serauta (Marmolada) 
Visitabile durante i periodi di apertura della funivia: 

dal 28 giugno al 14 settembre 2014 
Dalle 9.00 alle 16.00 

Entrata gratuita – costo funivia  
Malga Ciapela – Serauta €. 20,00 

Per informazioni:  
www.museodellaguerra-marmolada.com 

 
A quota 2.950, nato nel 1990 con l’intento di            

conservare i reperti bellici in gran parte                      
recuperati dalla Città di Ghiaccio e i fatti, attraverso 

diari e cartoline dei soldati, che ricordano il primo   
conflitto mondiale. 

 

Sala multimediale 
 

Edificio CARLO DELCROIX – Località Sottoguda – 
Comune di Rocca Pietore 

al 1° piano – sopra l'ufficio Turistico 
 

Luglio e Agosto:  
tutti i giorni 10.00-12.00 e 16.00-18.00  

Giovedì 17, 24, 31 luglio e  
7, 14 e 21 agosto: 20.30-22.00. 

 

Ingresso: gratuito con obbligo di ritiro biglietto  
presso l'ufficio turistico posto al piano terra. 

 

Informazioni: Ufficio Turistico tel. 0437 721319 





La prima guerra mondiale ha visto migliaia di uomini di madrelingua diversa, di usi e             

costumi differenti e con una divisa da Soldato simile, interrompere troppo presto le                  

loro vite.  

Eppure le lacrime erano uguali nel dolore, lo stesso sorriso nell’amore. 

La consapevolezza di dover imparare dagli errori del passato, ci obbliga a perpetrare la              

memoria con serena convinzione di solidale concordia. 

 

Luca Daltedesco 

Capogruppo Alpini Col di lana 

La pruma gran viera 1914 – 1918 l’à porté a la mort mile e mile saudei, dal descore e 

con usánze e modi de fè desferenc.  

Forsci i ava l medemo spirito, demè la divija da saudé autramente. 

 Epur ntel se gode de le robe bele e nte le legreme de dolour i eva duc compagn. 

 Cialon de mparé dai fai del temp passé, nte la concordia che pobe jì al desoura de           

bandiere e  modi de vedei che no n é i medemi. 



 

DOMENICA 20 LUGLIO ore 9.15 
Pieve - LIVINALLONGO 

 

MESSA PER RICORDARE L’INIZIO DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

ore 09,15 Santa Messa per ricordare l'inizio della Grande 
Guerra (28 luglio 1914), organizzata congiuntamente dal 

gruppo alpini Col di Lana e  
Schutzen Kompanie Buchenstein 

 

Organizza il gruppo ANA Col di lana 
 

 

DOMENICA 3 AGOSTO ore 10.45 
Col di lana — LIVINALLONGO 

 

CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI 
CADUTI DELLA GRANDE GUERRA 

 

ore 10,45 Saluto delle Autorità 
ore 10,59 Onore alle bandiere; 

ore 11,00 Santa Messa celebrata dal Cappellano Militare 
don Lorenzo Cottali, con la partecipazione  

del Coro “San Giacomo”  di Pieve. 
 

Organizza il gruppo ANA Col di lana 

 

TRA FINE LUGLIO E INIZIO AGOSTO 
COLLE SANTA LUCIA 

 

SANTA MESSA CON  
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 

a seguire 
APPUNTAMENTO CULTURALE CON 

APPROFODIMENTO STORICO 
 

Organizza l’Union dei ladign da Col 
 

Per informazioni:  www.collesantalucia.eu 
Pro Loco 0437 720007 o Istitut cultural ladin 0437 720609 

 



 

SETTEMBRE 
Galizia -  TRA POLONIA E UCRAINA  

 

VIAGGIO DI 7 GIORNI IN GALIZIA 
SUI LUOGHI DOVE HANNO COMBATTUTO  

I LADINI SUL FRONTE ORIENTALE 
 

Il viaggio organizzato dall’Istituto culturale  
Cesa de Jan vuole ripercorrere, nei territori dell’ex  
Impero austro ungarico, la strada e le esperienze  
di tanti giovani ladini durante la Grande Guerra. 

 Attraverso i luoghi di battaglia e le città  
come Cracovia, si visiteranno i cimiteri militari dove  

in molti sono sepolti. 
 

Il viaggio si svolgerà presumibilmente  
dopo il 20 settembre e sarà da sabato a sabato  

 

Per maggiori informazioni: 
www.istitutoladino.org 

+39 0437 720609  

 

SABATO 13 o DOMENICA 14 SETTEMBRE 
Loc. Bosc de l'Impero  - LIVINALLONGO 

 

INAUGURAZIONE DI UN 
 CIPPO COMMEMORATIVO 

AL VECCHIO CIMITERO DI GUERRA 
 

In località: “Bosc de l'Impero” sulla strada che conduce al 
Col di Lana si trova un vecchio cimitero di guerra  

recentemente ristrutturato dal gruppo alpini Col di lana 
 





Un albero cresce e porta frutti solo se ha radici ben immerse nel terreno. 

Così, anche la vita di un popolo, dà segni di vitalità, se mantiene viva la memoria della       

propria storia. 

 

 Cent’anni fa questa terra fu teatro di guerra, oggi è simbolo di collaborazione tra le valli 

che circondano la Marmolada; ed è per questo che siamo lieti di presentarvi, tutti insieme, 

gli appuntamenti che verranno svolti durante la stagione estiva 

Si tratta di un lavoro meritevole e per questo motivo l’Amministrazione comunale di Soraga 

ha deciso di riconoscere il proprio sostegno. 

Auspichiamo che questa collaborazione sia l’inizio di un lungo percorso e sia il modo di            

operare per i progetti futuri. 

 

Comune di Soraga 

 

N alber l cresc e l porta fruc demò se l’à reisc fone tel teren. 

Coscita, ence la vita de n pòpul, la é viva, se la mantegn viva la memoria de sia storia. 

 

 Acà cent egn chesta tera la é stata teater de vera, anché la é simbol de cordanza anter 

le valade che l’é entorn la Marmolada; l’é per chest che sion stolc de ve presentar,              

duc ensema, i apuntamenc che vegnarà metù dant chest’istà. 

L’é dalbon n lurger meritévol e per chest l’Aministrazion del Comun de Soraga l’à 

volù l sostegnir. 

Se auguron che chesta colaborazion sie tant l scomenz de n lonch percors, che ence la 

maniera de lurar per de autre scomezadive. 

 

 
 



Il Primo Centenario della Grande Guerra offre alle Comunità, che di questo conflitto hanno 

subito le atrocità, l’opportunità di condividere un ricordo doloroso che fortifica gli animi e 

rende maggiormente determinata la consapevolezza  che ciò non si debba ripetere. 

Lo scempio causato dalla guerra non dev’essere  assolutamente dimenticato e la testimoni-

anza di ciò che è stato non potrà essere messa a tacere. 

Il ricordo è rivolto soprattutto alle nuove generazioni che saranno chiamate a riflettere e a 

riscattare con decisione le vite dei giovani soldati perse nel tentativo di difendere valori 

importanti quali l’identità e l’amore per la propria patria. 

 

Comune di Moena 

 

 

I prum centené de la Gran Vera l ge sporc a la comunitèdes cheà vivù da vejin dut          

l burt de chest conflit, l met de spartir n recort doous che renforza l spirit e l pensier che 

vèlch de tèl no à più da sozeder. 
L scempio fat da la vera no l cognarà mai vegnir desmentià e la testimonianza de chel 

che l'é stat no la podarà vegnir metuda a tèjer. 
La neva generazions sarà chiamèdes a pissèr sora e a ge dèr l giust onor a la vita di 

joegn sudé perduda tel defener valores desche identità e amor per sia tera e sia patria. 
Chest l'é l zil che vel arjonjer chi che se enjigna a portèr inant ti cinch egn che vegn na 

lingia de scomenzadives enteressantes che darà segnèi forc de Vera a la vera! a chi che 

sà pech de chel temp e a chi che, enveze, vivrà te si recorc situazions e fac conté tel temp 

da sia jent. 
N fort rengraziament ge va fat a chi volontadives che seà cruzià de no destrabonir la 

Storia binan sù reperc de vera e testimonianzes e che seà dat jù a rencurèr i lesc del 

fronte. 



Associazione storica “Sul fronte dei ricordi” 

Sodalizio di volontariato operativo da oltre vent'anni, che lavora per la manutenzione, il 

restauro conservativo, la messa in sicurezza e la valorizzazione dei manufatti bellici della 

Grande Guerra presenti sul territorio del Comune di Moena e di quelli limitrofi. Oltre al             

ripristino di trincee, gallerie e postazioni, l'associazione cura e mantiene in ordine i sentieri e 

le stradine di arroccamento verso la zona del fronte e ne promuove l'utilizzo. Ha realizzato 

sette percorsi escursionistici a diversi livelli di percorribilità: dal campo trincerato di Fanch  

accessibile a tutti, fino alle Alte vie delle Creste di Costabella o dei Monzoni che necessitano 

di attrezzatura e tecnica alpinistica almeno rudimentale.  

I reperti trovati nel corso dei lavori di ripristino e non solo, sono stati messi a disposizione 

del pubblico nella mostra - museo di Someda (frazione di Moena), e pubblicati in parte nel 

libro “Frammenti di storia: la Grande Guerra fra Moena, Falcade e Passo San Pellegrino.  

Il lavoro dell'associazione, portato avanti con spirito di volontariato, vuole ricordare le           

atrocità e le sofferenze patite dai soldati che hanno combattuto la Grande Guerra sulle  

nostre montagne e su altri fronti. Un grande impegno che è anche un invito a guardare il 

futuro con gli occhi della speranza affinché questo non accada ma più. 

Ulteriori informazioni sul sito: www.frontedeiricordi.it. 

o presso il Presidente Livio Defrancesco 3348222082 

Grop de volontariat che se desc jù da vint e passa egn per mantegnir, comedèr,              

restaurèr, meter en segureza e valorizèr la operes e i resc' de la Gran Vera che stasc sul 

tegnir del Comun de Moena e de chi dintornvia. Estra che comedèr la trincees, i stoi e i 

posc' de vèrdia, la sociazions rencura i troes e la strèdes da mont de l raion de l front a 

ciò che duc posse se n  prevaler. L'à realisà set percorsc da jir a pè de desvaliva            

dificoltèdes: da l ciamp de trincees da L Fanch, lò che pel jir duc, fin da la Autes Vies de 

la Crepes de Costabela e di Monciogn, lò che ge vel aer a la leta fornimenta e tecnica 

alpinistica amancol elemenèra. 

La robes batudes fora endèna i lurieres de restaure e no demò, les é states metudes fora 

per l publich te na mostra – museo a Someda (frazion de Moena) e publichèdes en part 

te l liber “Frammenti di storia: la Grande Guerra fra Moena, Falcade e Passo              

San Pellegrino”.   

L lurier de la sociazion, portà dant con spirit de volontariat, vel recordèr i fac aricegoi 

e i gregn padimenc di sudé che se à batù indèna la Gran Vera sun nosces mont e utrò. 

N gran empegn che  vel esser ence n envit a ge vardèr al davegnir con eies de speranza, 

acioche zeche da coscita l no abie a sozeder mai più.  

Per de autra informazions vardèr l scito: www.frontedeiricordi.it           

o chiamèr l President Livio Defrancesco 3348222082             



 

OGNI MARTEDI’ E SABATO MATTINA 
DURANTE L’ESTATE 

 

VISITE GUIDATE SULLA  
ZONA DEL FRONTE 
Passo San Pellegrino 

 

Informazioni: 
Perle alpine di Moena 0462 565038 

Associazione “Sul fronte dei ricordi” 334 8222082 

 

GIOVEDI’ 17 LUGLIO ore 21.00 
Teatro Navalge - MOENA 

 

Conferenza 
“UH STA GUERRA 

MALEDETTA E BESTIA” 
 

Intervento di: 
Fabio Chiocchetti 

 

LUNEDI’ 14 LUGLIO ore 21.00 
La gran ciasa - SORAGA 

 

Conferenza 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITO  

AUSTRO - UNGARICO E  
LA SUA PRESENZA IN VAL DI FASSA  

 
 

Intervento di: 
Maria Piccolin 

Associazione “Sul fronte dei ricordi” 334 8222082 



 

LUNEDI’ 28 LUGLIO ore 21.00 
La gran ciasa - SORAGA 

 

Conferenza 
VITA DI GUERRA  

NELLE VALLI LADINE  
 

Intervento di: 
Luciana Palla 

 

GIOVEDI’ 31 LUGLIO ore 21.00 
Teatro Navalge - MOENA 

 

Conferenza 
D’AMORE E GUERRA 

 
 
 

Intervento di: 
Marcella Gabusera 

 

 

GIOVEDI’ 24 LUGLIO ore 21.00 
Piaz Sotegrava - MOENA 

 

Conferenza 

SULLE TRACCE DELLA  
GRANDE GUERRA IN DOLOMITI 

 
 
 

Intervento di: 
Erri De Luca 



 

DOMENICA 17 AGOSTO ore 09.00 
Loc. Tascia - FUCIADA 

 

CIANTIE SOT NOSCIE CREPE 
CANTI TRA LE ROCCE 

 
 

 Celebrazione Santa Messa e  
concerto del Coro Enrosadira di Moena   

 

GIOVEDI’ 21 AGOSTO ore 21.00 
Teatro Navalge - Moena 

 

Conferenza 
“UH STA GUERRA 

MALEDETTA E BESTIA” 
 

Intervento di: 
Lorenzo Cremonese 

 

VENERDI’ 22 AGOSTO ore 21.00 
Aula Magna scuole - MOENA 

 

Conferenza 

INVIATO DI GUERRA  
CORRIERE DELLA SERA SENTIERI DI PACE 

 

Intervento di: 
Lorenzo Cremonese 

 

LUNEDI’ 04 AGOSTO ore 21.00 
La gran ciasa - SORAGA 

 

Conferenza 

IL DURO FLAGELLO. MEMORIE DI GUERRA 
DI MARINO BERNARD (1914-1916) 

 

Intervento di: 
Cesare Bernard 



 

MARTEDI’ 26 AGOSTO ore 17.30 
Piaz Perla alpina - MOENA 

 
 
 
 

PICCOLO DIARIO DI CATERINA 
 
 
 
 

Intervento di: 
M. Simonetti Federspiel 

 

LUNEDI’ 25 AGOSTO ore 21.00 
La gran ciasa - SORAGA 

 

Conferenza 
VICENDE DEI SOLDATI FASSANI  

NELLA GRANDE GUERRA E 
SUL FRONTE DI GALIZIA  

 

Intervento di: 
Maria Piccolin 

 

VENERDI’ 29 AGOSTO ore 21.00 
Polo scolastico - MOENA 

 

Conferenza 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITO  
AUSTRO UNGARICO E LA SUA PRESENZA 

IN VAL DI FASSA 
 

Intervento di: 
Maria Piccolin 



21 GIUGNO CENCENIGHE L’anno dei cannoni 

22 GIUGNO PASSO FEDAIA Marmolada historic trail 

27 GIUGNO CANALE D’AGORDO La Valle del Biois dalla Serenissima alla Grande Guerra 

Dal 27 GIUGNO al 7 SETT FALCADE Mostra al museo Murer: Lettere dal fronte 

Dall’11 al 13 LUGLIO MALGA CIAPELA Marmolada memory tour 

14 LUGLIO SORAGA L’organizzazione dell’esercito austro ungarico e la sua presenza  

17 LUGLIO MOENA “Uh sta guerra maledetta e bestia” 

Dal 17 LUGLIO al 21 AGOSTO SOTTOGUDA Mostra fotografica permanente sulla Grande Guerra 

Dal 17 LUGLIO al 21 AGOSTO SOTTOGUDA Rievocazione storica 

18 LUGLIO CANALE D’AGORDO Dolomiti un fronte di guerra. Patrimonio dell’Umanità 

20 LUGLIO PIEVE DI LIVINALLONGO Messa per ricordare l’inizio della Grande Guerra 

24 LUGLIO MOENA Sulle tracce della Grande Guerra in Dolomiti 

Dal 26 LUGLIO al 31 AGOSTO FALCADE Mostra: La storia postale della Prima guerra mondiale 

26 LUGLIO FALCADE Presentazione del libro di Lisa Bregantin 

28 LUGLIO SORAGA Vita di guerra nelle valli ladine 

31 LUGLIO MOENA D’amore e guerra 

Tra fine luglio e inizio agosto COLLE SANTA LUCIA Messa di commemorazione e approfondimento storico 

3 AGOSTO COL DI LANA Cerimonia di commemorazione dei caduti 

3 AGOSTO BOSCO VERDE Tradizionale festa alpina con messa a ricordo dei caduti 

4 AGOSTO SORAGA Il duro flagello. Memorie di guerra di Marino Bernard 

6 AGOSTO CAVIOLA Il fronte dolomitico prima dello scoppio della Grande Guerra 

9 AGOSTO COL MARGHERITA Alba al fronte, racconti sul fronte della Grande Guerra 

12 AGOSTO ROCCA PIETORE La città di ghiaccio in Marmolada 

17 AGOSTO FUCIADA Ciantie sot noscie crepe 

19 AGOSTO ROCCA PIETORE Cuore di ghiaccio e lacrime di cristallo 

21 AGOSTO MOENA “Uh sta guerra maledetta e bestia” 

22 AGOSTO FALCADE Presentazione del libro di Maria Piccolin 

22 AGOSTO MOENA Inviato di guerra Corriere della sera Sentieri di pace 

25 AGOSTO SORAGA Vicende dei soldati fassani nella Grande Guerra e sul fronte di Galizia 

26 AGOSTO CANALE D’AGORDO Presentazione del monumento dell’amicizia 

26 AGOSTO MOENA Piccolo diario di Caterina 

29 AGOSTO MOENA L’organizzazione dell’esercito Austro ungarico e la sua presenza 

13 o 14 SETTEMBRE LIVINALLONGO Inaugurazione del ceppo commemorativo 

20 SETTEMBRE CAVIOLA Concerto: “Quando fui sui monti Scarpazi…” 

SETTEMBRE GALIZIA Viaggio di 7 giorni in Galizia 


