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responsabile Dino Bridda  

Come certamente si ricorderà in 
occasione del centenario della 
fine della Grande Guerra la no-
stra Sezione promosse la realizza-
zione di un docufilm che fu intitola-
to “Mani straniere sulla città di Bel-
luno” che riscosse vivo consenso di 
pubblico e di critica. 
Si trattò di una puntuale e in parte 
inedita ricostruzione storica del tri-
stemente ricordato “An de la fan”. 
L’obiettivo principale fu quello di 
portare alla luce e valorizzare “il 
coraggio e l’attaccamento alla 
propria terra dei “rimasti” sotto il 
giogo dell’occupante”. 
Con l’occasione si formò un grup-
po di volontari che assolsero ai 
vari compiti e si cimentarono nei 
diversi ruoli dell’operazione per la 
regìa ed il coordinamento di Gior-

gio Cassiadoro, già vice presiden-
te vicario della nostra Sezione.  
La consulenza storica fu di Dino 
Bridda, direttore del nostro trime-
strale “In marcia”; la sceneggiatu-
ra di Cinzia Cassiadoro e Daniela 
Emmi; le voci narranti di Cinzia 
Cassiadoro e Dino Bridda; le ri-
prese di Mauro Dalle Feste e Ser-
gio Fontana; le scelte musicali di 
Giovanni Broi. 
Vi presero parte undici interpreti 
dei vari personaggi dell’epoca e 
nove comparse per una produzio-
ne che richiese parecchi mesi per 
portarla finalmente a compimento. 
L’esperienza acquisita dal gruppo 
di volontari di quella operazione 
non si concluse allora, ma indusse 
ad approfondire l’argomento per 
arrivare alla pubblicazione del 

libro “Mani straniere sulla città di 
Belluno. L’occupazione austro-
ungarica 1917-18 in un racconto”. 
Il libro, curato da Cinzia Cassia-
doro coadiuvata da Daniela Emmi 
(sua il disegno di copertina) e 
dall’editing Vania Russo, è stato 
patrocinato dalla nostra Sezione 
ed è uscito nella Serie Storia n. 55 
dell’Istituto Bellunese di Ricerche 
Sociali e Culturali. 
Si è così felicemente chiuso un cer-
chio virtuoso di iniziative culturali 
che, in  vista del Centenario della 
nostra Sezione, arricchisce la no-
stra immagine poiché abbiamo in 
tal modo contribuito a favorire la 
conoscenza della storia locale nel 
quadro della prima guerra mon-
diale e dell’anno di occupazione. 

Lino De Pra 

Aspettando il Centenario nel segno della storia 
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Un doppio regalo per il prossimo Natale 
Il dvd contenente il docufilm ed il libro possono essere richiesti direttamente  

alla Sezione di Belluno dell’Associazione Nazionale Alpini 


