
Cari amici, la ricorrenza del centenario della 
Prima Guerra Mondiale, che ha visto le 
primissime operazioni militari anche e 
proprio sulle montagne dell’alto Agordino, 
costituisce un ottimo motivo per ritrovarci e 
per trascorrere una bella giornata insieme. 
Ma è anche un motivo di riflessione per la 
nostra generazione che è stata testimone, 
neanche tanto tardivamente, del “secolo 
breve”. 
Sono sicuro che molti di noi hanno avuto un 
padre, un nonno, un parente vicino, un 
conoscente che ha combattuto la Grande 
Guerra. Feltre poi ebbe addirittura una Com-
pagnia di volontari, che combattè sulle 
Tofane e sul Lagazuoi.
Il programma, che si svolge in un luogo di 
incredibile bellezza, ben corrisponde allo 
scopo, anche se non basterà a chiarire come 
abbiano potuto resistere e sopravvivere in 
quelle condizioni, che ci sembreranno davve-
ro impossibili. 
Tanti cordiali saluti

Gabriele Arrigoni
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SABATO 18 LUGLIO

ore 9.45 ritrovo al forte Val Parola 
per un percorso tra montagna e 
storia che prevede:
la visita guidata da Franz Brunner 
al Museo del forte che espone 
armi, equipaggiamenti, oggetti 
originali, 
la discesa lungo un sentiero del 
dislivello di 100 metri alle 
Baracche del Villaggio Edelweiss,
la visita dell’Edelweiss Stellung – 
con sei baracche allestite come 
all’epoca della guerra – e dei 
camminamenti che conducono 
alla trincea di prima linea, dove 
Franz – guida e storico – farà 
rivivere attese ed azioni di 
guerra,
il ritorno al Forte lungo il 
laghetto di Val Parola.
Ore 13 circa pranzo al vicino 
ristorante “Sass dlacia”.
Rientro con le auto proprie, salvo 
sostare davanti ai grandiosi 
scenari delle grandi Dolomiti.

Costo della visita al forte e del 
pranzo € 42.

Sollecitiamo le iscrizioni.




