Eventi per il Cententario della Grande Guerra in Valle di Ledro “1915-2015”

Con la partecipazione di:
Amministrazione Comunale di Ledro
Museo Garibaldino e della Grande Guerra – MUSE – ReLED (Rete Museale Ledro)
Ambasciata Repubblica Ceca di Roma
ANFI Biacesa (Ledro) - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
Ass. San Giovanni in Montibus
Ass.artistica Encontrarte
Associazione Achille Foletto
Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia
Associazione Filodrammatica Valle di Ledro - Fomefilò
Associazione Rievocatori Storici “23 maggio”
Associazioni d’Arma della Valle di Ledro
Comitato storico Ludwig Riccabona
Compagnia Schuetzen Val de Leder
Consorzio Turistico Valle di Ledro
Coro Cima d’Oro
Corpo Bandistico Valle di Ledro
Gruppo Alpini Bezzecca
Istituto Comprensivo Scolastico di Ledro

Introduzione
FRONTIDIFRONTE: sono i territori, delle operazioni di guerra di 100 anni fa, in cui eserciti nemici si sono fronteggiati direttamente. Sono sui monti della
Valle di Ledro, italiano a sud ed austriaco a nord, esattamente di fronte l’uno all’altro.
FRONTIDIFRONTE: sono i temi, gli ambiti di interesse, i fronti di diverso interesse, che ci mettono di fronte alla grande storia ma anche a storie di uomini
che riemergono dagli archivi.
FRONTIDIFRONTE: sono tratti e resti di sentieri, trincee, camminamenti, gallerie in cui si può imbattere chi frequenta, oggi a scopo escursionistico,
i nostri monti.
FRONTIDIFRONTE: sono uomini, di fronte gli uni agli altri che, seppure in diverse uniformi fissano la loro contrarietà alla guerra, in maniera uguale ed
intensa in diari e memorie.
FRONTIDIFRONTE: sono rapporti che si rinsaldano oggi a 100 anni di distanza mettendosi di fronte alla storia e contemporaneamente al futuro.
FRONTIDIFRONTE è un grande contenitore di eventi che riguarderanno la Valle di Ledro e la sua comunità durante le Celebrazione del Centenario della
Grande Guerra. È un ulteriore momento di incontro tra le varie realtà che operano per la cultura in Valle di Ledro; sono enti museali, associazioni di volontari, gruppi di appassionati locali che con dedizione e sotto la regia dell’Amministrazione Comunale di Ledro si sono incontrate per dare vita a questa
esperienza che coinvolge gli ambiti della formazione, della comunicazione, della ricerca, della commemorazione. Ne è nato dunque un calendario corposo,
che fa una sintesi sul tema analizzandolo secondo diverse angolature, con apertura a tutte le età e a tutte le estrazioni. Un calendario suddiviso in box tematici
che raccolgono le attività di istituzioni museali (anche in questo senso si legga la convenzione che lega Amministrazione Locale e MUSE per la gestione del
Museo Garibaldino e della Grande Guerra), associazioni storiche, associazioni culturali, comitati, gruppi di persone, scuole, locali e turisti. Diversi sono gli
obiettivi che questi contenitori permettono di raggiungere. Sebbene siano solo alcune le attività per le quali si richiede finanziamento, è necessario mostrare
il progetto nella sua interezza. Se il tema è unico, estremamente variegata è la distribuzione degli eventi che spazia su tutto l’intero territorio ledrense e vede
nel Colle di Santo Stefano il cuore propulsivo, non solo per la centralità del luogo ma anche per la presenza di diversi eventi oltre che l’importanza storica
del luogo. La memoria degli scontri tra reparti Garibaldini e Austriaci nell’800 (III Guerra di Indipendenza e “Obbedisco” di Giuseppe Garibaldi) si sovrappone con quella tra Italiani e Austriaci durante la prima Guerra mondiale, guerre che si materializzarono sul territorio attraverso molte “tracce” evocative
delle vicende dolorose del passato, come i camminamenti, le trincee, le caverne, le ridotte, le protezioni contro le artiglierie, ma anche attraverso
molteplici monumenti commemorativi. La chiesetta di Santo Stefano, consacrata nel 1521, ridotta quasi in rovina dopo le azioni di guerra garibaldine e restaurata nel 1895, fu sistemata per diventare un Ossario. Attualmente la chiesetta è un Monumento Ossario sotto l’Alto patronato del Ministero della Difesa.

Obiettivi
Formazione
Conoscere, educare, formare. Una tematica come quella della Grande Guerra merita particolare attenzione perché aiuta a veicolare elementi utili alla costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. Il Centenario della Grande Guerra, oltre che formare alla storia strictu sensu aiuta a trattare temi come l’educazione al patrimonio, attento all’intreccio dei diversi tratti d’identità e delle diverse scale spaziali; l’educazione alla cittadinanza, libera e vissuta con pienezza
e tutela costante; l’educazione alla pace, intesa come cultura di pace. È questo un percorso lungo e complesso dove si intrecciano la memoria del passato (i
testimoni e i luoghi) e uno sforzo costante di rielaborare tale memoria a partire dalla consapevolezza di sé, dal riconoscimento delle proprie responsabilità,
per riflettere sulle responsabilità altrui e sui meccanismi che permettono l’emergere e il consolidarsi della cultura della violenza. Una cultura di pace non
nega l’esistenza del conflitto, al contrario ci insegna a riconoscerlo come presenza costante. Una cultura di pace afferma una modalità di lettura del passato,
attraverso la storia, e fornisce strumenti per accogliere e confrontare memorie diverse, anche divise, anche contrapposte, nella prospettiva di un percorso che
comprenda la mediazione e la negoziazione e che possa condurre fino alla riconciliazione.”
Diffusione della conoscenza intergenerazionale
Questo grande contenitore culturale permetterà di coinvolgere tutte le fasce di età. La presenza di associazioni ed istituzioni aiuterà a mettere in campo gli
strumenti migliori per la diffusione della conoscenza. La teatralizzazione, le attività laboratoriali e didattiche permettono di avvicinare bambini, giovani e
famiglie, locali e turisti a questa porzione di storia. Una fitta rete di comunicazione che si è creata tra museo e scuole, permea anche i curricola scolastici che
prevedono, durante il 3° anno di Scuola Media la realizzazione di laboratori dedicati alla Grande Guerra.
Conservazione e valorizzazione dei luoghi
I monti della Valle di Ledro conservano i resti di quel fronte che tagliava in due la Valle di Ledro. A nord il fronte austriaco e a sud quello italiano creano
sulle creste montane una fitta rete di trincee e camminamenti che meritano, nei tratti più spettacolari e meglio conservati, una valorizzazione. La presenza
di numerosi appassionati locali, appartenenti ad associazioni, permetteranno di valorizzare e ripristinare tratti di questi camminamenti che saranno così
visitabili e ciò permetterà una migliore attività di divulgazione e comunicazione a famiglie e turisti che hanno la possibilità di raggiungere le vette (a quote
abbordabili) delle Alpi ledrensi. L’obiettivo verrà raggiunto attraverso interventi di sistemazione dei sentieri, posa di pannelli informativi nei luoghi principali, i quali dovranno riportare le informazioni sia in italiano che in tedesco, recupero di eventuali piccole opere (caverne, opere in muratura) di particolare
pregio e che si trovano in sufficiente stato di conservazione, nonché sistemazione del loro accesso

Recupero e valorizzazione di archivi e memorie locali
La letteratura riguardante il primo conflitto mondiale, ancora oggi è piuttosto copiosa in Trentino. Ancora oggi vengano prodotte numerose pubblicazioni
che approfondiscono aspetti o ripropongono gli eventi secondo una nuova lettura dei fatti storici. Il livello di ingrandimento è quello della micro-storia,
ovvero della storia locale, la ricostruzione dettagliata, la divulgazione degli eventi in alcuni piccoli ma specifici settori, il recupero delle testimonianze dei
civili e dei soldati; sono elementi che, ancor oggi, rappresentano tasselli importanti per la ricostruzione della memoria di un popolo. Senza considerare che la
ricerca condotta sul territorio può permetterne la ricostruzione dettagliata di alcuni settori e la successiva comprensione di fatti, che prima risultavano poco
noti. La collaborazione con istituzioni culturali locali e con i privati permetterà di raccogliere documenti inediti e che meritano di essere valorizzati nell’ottica
di aumentare le conoscenze sul primo conflitto mondiale.
Sviluppo economico attraverso la cultura
La partnership costante con il Consorzio Turistico della Valle di Ledro, attore propulsivo per la promozione turistica nel nostro territorio permette di mettere
in campo gli strumenti migliori per veicolare la comunicazione agli ospiti della Valle di Ledro. In questo modo, anche con l’importante ausilio delle associazioni locali, la cultura riesce ad avere un’incidenza sul turismo e quindi sull’economia del territorio. Grazie alla creatività e alla presenza di numerosi eventi
distribuiti lungo la mezza stagione e la stagione estiva, si possono proporre proposte di visita sulla Grande Guerra che sappiano conciliare appeal verso il
turismo famigliare, possibilità di accesso alle proposte da parte di tutte le generazioni.
Veicolazione di valori europeistici
Il momento storico-politico che stiamo attraversando è particolarmente delicato. È necessario avviare un nuovo processo culturale di cambiamento e solo
l’Europa può rappresentare l’ispirazione che può agevolare questo cambiamento in un’ottica di miglioramento di conoscenze e di scambio interculturale
con l’obiettivo di elaborare operativamente gli stimoli politici e culturali che l’Europa costantemente ci sottopone, non trascurando di coinvolgere in questo
processo le giovani generazioni che più di ogni altro hanno bisogno di guardare al proprio futuro in una prospettiva di crescita e di sviluppo, guardando
all’Europa come una fonte di opportunità e non come un’area grigia, incomprensibile e indefinita. In questo senso il gemellaggio ledrense con le popolazioni
che 100 anni fa hanno accolto i nostri padri e nonni in terra boema assume un ruolo di grande respiro per la portata delle iniziative, dei momenti di incontro
istituzionale e non che stanno caratterizzando la nostra comunità con quella di 6 cittadine della Repubblica Ceca.

Box 1 – Formazione, Comunicazione, Eventi

Box 5 – Valorizzazione patrimonio

Eventi culturali, artistici, sociali legati alla Grande Guerra

Tre mostre per raccontare cosa accadeva, nello stesso momento, cento
anni fa: il fronte ledrense, l’esodo boemo della gente della Valle di Ledro e
					
le memorie di Angelo Foletto, internato a Katzenau

1915-2015: 100 ANNI FA, LA PARTENZA

Box 2 – Commemorazioni ufficiali

TRE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

ONORE AI CADUTI

Momenti di ricordo ufficiale per i caduti sui monti ledrensi

Box 6 – Valorizzazione territorio, turismo, comunicazione
SU PEI MONTI A GUERREGGIAR

Box 3 – Gemellaggi internazionali

Iniziative sulle Alpi di Ledro relative a ricordo della Grande Guerra

A 100 ANNI DALL'ESODO IN BOEMIA E MORAVIA

Dall’esodo del 1915 ai nuovi rapporti con la Repubblica Ceca
nei rapporti con otto comuni della terra boema

Box 7 – Collaborazioni

Box 4 – Manifestazioni garibaldine

Collaborazione con il Museo delle Scienze per la gestione e
valorizzazione del Museo Garibaldino e della Grande Guerra

MENO UNO

Manifestazioni garibaldine ad un anno dai 150 anni della Battaglia di
Bezzecca e dell’ “Obbedisco” di Giuseppe Garibaldi

BEZZECCA: 50 ANNI SUL CONFINE

Programma generale delle iniziative
Data

Ora

22 maggio 2015 Mattina

22 maggio 2015

Sera

Luogo
Biacesa

Mezzolago

23 maggio 2015

Sera

Locca di Concei

24 maggio 2015

Sera

Riva del Garda

22-23-24-25
maggio 2015

Ledro
Boemia

giugno 2015

Mattina

maggio 2015
giugno 2015
settembre 2015

Mattina

Molina

Tipologia evento

Descrizione

Attori principali
Amm.Comunale
COMMEMORAZIONE
Cerimonia Commemorativa Biacesa con la parte- ANFI, Scuola elementaUFFICIALE
cipazione della IV elementare di Molina di Ledro re Molina, Associazioni
d’Arma
Amm.Comunale, Comitato Gemellaggi Valle di
MANIFESTAZIONE
Ledro,
Manifestazione ‘Boemia, cent’anni dopo’
CULTURALE/ARTISTICA
Ass.Rievocatori Storici
Rievocazione storica a Mezzolago con il coinvolgiVALORIZZAZIONE
“23 maggio”, popolazione
mento dell’Associazione Rievocatori
TERRITORIO/STORIA
Valle di Ledro, Ass.Filodrammatica
Manifestazione ‘Boemia, cent’anni dopo’
MANIFESTAZIONE
Rievocazione dell’esodo in Boemia con musiche,
CULTURALE/ARTISTICA
voci, scene
MANIFESTAZIONE
CULTURALE/ARTISTICA
COMMEMORAZIONE
INTERNAZIONALE
COMMEMORAZIONE
UFFICIALE

Biacesa e Monte VALORIZZAZIONE
San Giovanni TERRITORIO/STORIA

Concerto Riva del Garda con performance artistica, a 100 anni dall’entrata in guerra dell’Italia
A 100 anni dall’esodo in Boemia e Moravia viene
proposto un viaggio di gemellaggio
Commemorazione presso la lapide rivalorizzata
dedicata a Benedetto Zampieri, Bersagliere e primo morto italiano in Valle di Ledro
Visite guidate presso le gallerie di Biacesa con
visita alla mostra

Amm.Comunale, Comitato gemellaggi Valle di
Ledro, Ass.Rievocatori
Storici “23 maggio”, Coro
Cima d’Oro
Museo Garibaldino,
MAG Riva del Garda
Ass.Amici della Boemia e
della Moravia, Ass.boema
Ass.d’Arma Valle di Ledro
Amm.Comunale
Ass. San Giovanni in
Montibus

17-18-19 luglio

Bezzecca

MANIFESTAZIONE
Manifestazioni Garibaldine, ad un anno dal 150°
CULTURALE/ARTISTICA anniversario della Battaglia di Bezzecca del 1866

Amm. Comunale, Gruppo Alpini Bezzecca, Pro
Loco Bezzecca, Museo
garibaldino e della
Grande Guerra
Ass.d’Arma Valle di Ledro, Ass.Rievocatori Storici “23 maggio”, Corpo
Bandistico Valle di Ledro

Tradizionale concerto d’agosto “a tema”. Concerto
MANIFESTAZIONE
bandistico accompagnato da figuranti. Il 3 agosto
3 agosto 2015
Sera
Tiarno di Sotto
CULTURALE/ARTISTICA 2015 ricorda la partenza degli abitanti di Tiarno
di Sotto e Tiarno di Sopra per la terra boema
Cima d’Oro
Comitato Ludwig
(1802 m)
COMMEMORAZIONE
Südfront 2015. Celebrazioni ufficiali di ricordo dei
8 agosto 2015
Mattina
Riccabona, Compagnia
Bocca di Trat UFFICIALE
caduti sui monti della Valle di Ledro
Schützen Val de Leder
(1601 m)
Ass.Achille Foletto, ReMANIFESTAZIONE
Piccola mostra dedicata ad Angelo Foletto, interestate 2015
Colle S.Stefano
LED, Museo Garibaldino
CULTURALE/ARTISTICA nato a Katzenau nel 1915
e Grande Guerra
Colle S.Stefano
Amm.Comunale, ReLED,
30 maggio 2015
MANIFESTAZIONE
Mostra fotografica dedicata a Germano Ricciardi,
Sacrario Min.
Museo Garibaldino e
30 giugno 2015
CULTURALE/ARTISTICA Artigliere attivo in Valle di Ledro nel 1915 e 1916
Difesa
Grande Guerra
Amm.Comunale, Ass.
Amici della Boemia e
Colle S.Stefano
1 luglio 2015
MANIFESTAZIONE
Moravia, ReLED, Museo
Sacrario Min.
Mostra fotografica dal titolo “Bohemia Mia”
31 luglio 2015
CULTURALE/ARTISTICA
Garibaldino e Grande
Difesa
Guerra

1 agosto 2015
30 settembre 2015

Colle S.Stefano
MANIFESTAZIONE
Mostra artistica
Sacrario Min.
CULTURALE/ARTISTICA “Umanità violate. Guerre: ieri ed oggi”
Difesa

24 agosto 2015
21 settembre 2015

Colle S.Stefano
Mostra sulla storia della nascita delle legioni
MANIFESTAZIONE
Sacrario Min.
cecoslovacche in Italia nella
CULTURALE/ARTISTICA
Difesa
Prima guerra mondiale

Amm.Comunale ReLED,
Museo Garibaldino e
Grande Guerra, Ass.artistica Encontrarte
Ambasciata Repubblica
Ceca di Roma, Ass.Amici
della Boemia e Moravia

Montagne di
Ledro

Estate 2015

Estate 2015

Valle Concei

Novembre 2015 Mattina
Dicembre 2015
2015-2016

Sera

Visite guidate in quota accompagnati da figuranti

VALORIZZAZIONE
TERRITORIO/STORIA

Recupero di postazioni di guerra in modo che possano essere visitabili dal pubblico. In particolare si Comitato Ludwig Riccafa riferimento ai tratti della Mazza di Pichea, sopra bona
la Valle di Concei

COMMEMORAZIONE
S. Messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre
UFFICIALE
MANIFESTAZIONE
Gallerie della Grande Guerra Rappresentazione
Bezzecca
CULTURALE/ARTISTICA teatrale “La Tregua di Natale”
Realizzazione di un video, documentario dei fatti
Biacesa e Monte
RICERCA
bellici avvenuti nella parte orientale della Valle di
San Giovanni
Ledro
Tiarno Sopra

Ass.Rievocatori Storici
“23 maggio”, Consorzio
Turistico Valle di Ledro

VALORIZZAZIONE
TERRITORIO/STORIA

Ass.d’Arma Valle di Ledro
Ass.Rievocatori Storici
“23 maggio”
Ass. San Giovanni in
Montibus, Mauro Zattera

Box 1 - Formazione, Comunicazione, Eventi
1915-2015: 100 ANNI FA, LA PARTENZA

Eventi culturali, artistici, sociali legati alla Grande Guerra

Comunicare la conoscenza dei fatti bellici che hanno coinvolto anche la
Valle di Ledro attraverso numerose proposte culturali che spaziano dalla
fotografia, alla pittura, al teatro, alla musica. Sono questi alcuni strumenti
che aiuteranno le associazioni locali a sensibilizzare il pubblico all’attenzione
verso questi temi.
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Manifestazione culturale a carattere teatrale, musicale
Valorizzazione del territorio e delle sue associazioni locali
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
Raccolta di memorie scritte e documentazione fotografica
ATTORI COINVOLTI
Associazione Rievocatori Storici “23 maggio” – Valle di Ledro;
Popolazione del paese di Mezzolago;
Ass.Filodrammatica “Fomefilò” – Valle di Ledro;
Comitato Gemellaggi Valle di Ledro;
Amministrazione Comunale di Ledro;
Corpo Bandistico Valle di Ledro;
Associazioni d’Arma della Valle di Ledro;
LUOGHI
Mezzolago, paese
Locca, Centro Culturale
Bezzecca, Colle Ossario, Ministero della Difesa

22 maggio 2015 - 23 maggio 2015
“Boemia, cent’anni dopo”. A 100 anni dalla partenza della popolazione
ledrense per la terra boema (23 maggio 1915), terra di esilio per tre anni
durante il primo conflitto mondiale, un grande evento animerà il paese
di Mezzolago. Un grande evento teatrale che permetterà di rivivere quei
momenti che hanno riguardato i nonni e i padri di chi, oggi, sarà attore
protagonista dello spettacolo. Uno spettacolo in due atti: il primo, la sera
del 22 maggio tra le vie del paese; il secondo, il giorno successivo presso
il Centro Culturale per rivivere testi, note e voci dei protagonisti di allora.
L’evento segue quello del 2014, nel quale è stata messa in scena la “chiamata alle armi” dei giovani locali, destinati al fronte della Galizia in quanto
parte dell’impero austroungarico.
03 agosto 2015
Concerto con il Corpo Bandistico della Valle di Ledro e presenza di figuranti per ricordare la partenza per la Boemia e la Moravia dei cittadini dei
paesi di Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra (3 agosto 1915)

Dicembre 2015
“La tregua di Natale”. Nelle gallerie italiane della Grande Guerra, situate
a pochi passi dall’abitato di Bezzecca, si svolgerà una rappresentazione teatrale ispirata alla cosiddetta “tregua di natale” che permetteva ai soldati al
fronte di festeggiare questo evento pure nel pieno del conflitto.

Box 2 - Commemorazioni ufficiali
ONORE AI CADUTI - Momenti di ricordo ufficiale per i caduti sui monti ledrensi

Le celebrazioni del Centenario della Grande Guerra sono il momento per ricordare con ufficialità i caduti di questo primo conflitto. Diversi momenti di
riflessione saranno proposti per ricordare i giovani soldati che hanno perso
la vita sul fronte ledrense, siano stati essi appartenenti alla parte italiana o
austroungarica.

22 maggio 2015
Momento commemorativo a 100 anni dal sacrificio di 300 giovani Fiamme Gialle del III Battaglione della Guardia di Finanza, avvenuto durante
i fatti d'arme della prima Guerra Mondiale. Con la partecipazione delle
classi IV dell’Istituto Scolastico di Ledro

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Cerimonia ufficiale di commemorazione

Giugno 2015
Celebrazione presso la lapide restaurata dalle Associazioni d’Arma locali
e dedicata a Benedetto Zampieri (Sottotenente del VII Bersaglieri), primo
morto italiano nel territorio della Valle di Ledro (6 giugno 1915)

ATTORI COINVOLTI
Associazione Nazionale Finanzieri in congedo
Istituto Comprensivo scolastico di Ledro
Amministrazione Comunale di Ledro
Schützenkompanie Val de Leder “Angelo Silvestri”
LUOGHI
Biacesa
Molina
Monti della Valle di Ledro
Tiarno di Sopra

8 agosto 2015
Südfront 2015. Celebrazioni ufficiali di ricordo dei caduti sui monti della
Valle di Ledro sui monti di Cima d’Oro (1802 m) e Bocca di Trat (1601
m), presidiati 100 anni fa dall’esercito austroungarico
Novembre 2015
Celebrazione a ricordo dei caduti di tutte le guerre. In collaborazione con
le associazioni d’arma locali.

Box 3 - Gemellaggi internazionali
A 100 ANNI DALL'ESODO IN BOEMIA E MORAVIA 1915 -2015
Dall'esodo del 1915 ai nuovi rapporti con la Repubblica Ceca
nei rapporti con otto comuni della terra boema

Nell’anno 2008, all’avvicinarsi dei 100 anni dall’esilio forzato della popolazione ledrense nell’attuale Repubblica Ceca si è manifestata la volontà, da
parte delle Amministrazioni della Valle di Ledro di rinsaldare quei rapporti
di amicizia che, a quasi un secolo di distanza, non si sono mai dissolti. Si
è così deciso di stringere un Patto di gemellaggio tra gli allora sei Comuni della Valle di Ledro, Molina, Pieve, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto e
Tiarno di Sopra, con otto Comuni cechi, Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Milín,
Nový Knín, Příbram, Ptice e Všeň, a ricordo dell’esperienza passata e come
auspicio di cordiali e amichevoli rapporti futuri. Il 23 maggio 2015 ricorrerà
il centenario dell’esodo degli abitanti della Valle di Ledro verso la Boemia.
Un evento drammatico, che ha segnato la storia dell’intera comunità e che
dopo quasi un secolo di oblio ha visto realizzate negli ultimi anni numerosissime iniziative che l’hanno riportato all’attenzione (soprattutto delle giovani
generazioni )e sono poi culminate nei gemellaggi con i paesi che ospitarono i
ledrensi.
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Gemellaggio internazionale
Valorizzazione del territorio e delle sue associazioni locali
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
ATTORI COINVOLTI
Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia
Associazione boema “Amici di Ledro - Spolek Pratel Ledro”
LUOGHI
Repubblica Ceca, comuni gemellati con Ledro

22 maggio – 25 maggio 2015
L' “Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia“ organizza
alcuni eventi nella città di Praga e in alcuni Comuni che avevano ospitato i profughi. L'associazione organizzerà due bus con partenza da Ledro,
mentre gli amici di Nave S. Felice in Valle di Gresta organizzeranno un
ulteriore bus. In totale sarnno in circa 162 persone. I programmi dei due
gruppi saranno differenziati, però ci saranno dei momenti in cui ci troveremo tutti insieme: venerdì 22 maggio all'inaugurazione della mostra “
Boemia mia “ a Praga, domenica 24 maggio alla S. Messa al santuario di
Svatá Hora e al pranzo a Přibram.
Iniziative durante il viaggio:
* Inaugurazione mostra “ Boemia mia “ presso l'Istituto italiano di cultura
di Praga alla presenza del direttore dr. Giovanni Sciola, dell'ambasciatore
S.E. Aldo Amati, del segretario generale del Ministero degli esteri della
Repupplica Ceca dr. Vladimir Zavazal, della presidente dell' “Associazione Amici di Ledro “ di Praga Jaroslava Otipkova, dell'on. Miroslava
Němcová, già presidente del Parlamento della Repubblica Ceca, dei sindaci dei Comuni gemellati.
* Cerimonia a Panoší Újezd (Rakovnik) alle tombe di Giacomo Cassoni e
Giovita Mora, a Novy Knin, a Doksy sulla tomba dei Ledrensi, Bušthěrad sulla
tomba dei Ledrensi, Chyňava sulla tomba dei Ledrensi, S. Messa al Santuario
di Svatá Hora (Příbram) a ricordo dei Ledrensi e dei Trentini morti in Boemia durante l'esodo in Boemia e Moravia. A seguire commemorazione e
deposizione della corona al monumento dei Ledrensi morti in Boemia.
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Box 4- Manifestazioni garibaldine
MENO UNO

Manifestazioni garibaldine ad un anno dai 150 anni della

Battaglia di Bezzecca e dell'Obbedisco di Giuseppe Garibaldi

Innanzitutto il territorio della Valle di Ledro ha un’importanza storica
rilevante legata alle vicende belliche e dolorose di fine ‘800 e degli inizi del
‘900. Questi luoghi furono lo scenario di alcuni episodi della terza guerra
d’indipendenza italiana, ossia la campagna garibaldina nel Trentino occidentale per l’unità d’Italia. Bezzecca fu infatti il luogo dove si svolse la dura
battaglia del 21 luglio 1866 tra le truppe garibaldine e quelle austriache,
che rappresentò inoltre l’ultimo combattimento di Garibaldi in Trentino.
Sempre presso Bezzecca poi, Giuseppe Garibaldi rispose al dispaccio di La
Marmora con il laconico “Obbedisco”. Durante la Grande Guerra la Valle di
Ledro divenne poi parte del fronte austro-ungarico. In questa zona di fronte
fu approntata, dagli austriaci, una linea di difesa, con la realizzazione di
consistenti opere militari. La memoria degli scontri tra reparti Garibaldini
e Austriaci nell’800 si sovrappone con quella tra Italiani e Austriaci durante la prima Guerra mondiale, guerre che si materializzarono sul territorio
attraverso molte “tracce” evocative delle vicende dolorose del passato, come
i camminamenti, le trincee, le caverne, le ridotte, le protezioni contro le
artiglierie, ma anche attraverso molteplici monumenti commemorativi.
La chiesetta di Santo Stefano, consacrata nel 1521, ridotta quasi in rovina
dopo le azioni di guerra garibaldine e restaurata nel 1895, fu sistemata per
diventare un Ossario. Attualmente la chiesetta è un Monumento Ossario
sotto l’Alto patronato del Ministero della Difesa. Ogni anno, nel fine settimana più vicino al 21 luglio, giorno della battaglia di Bezzecca, hanno luogo le
manifestazioni garibaldine.

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Commemorazione ufficiale
Valorizzazione del territorio e delle sue associazioni locali
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
Manifestazione culturale a carattere teatrale, musicale
ATTORI COINVOLTI
Amm.Comunale
Gruppo Alpini di Bezzecca
Pro Loco di Bezzecca
Museo Garibaldino e della Grande Guerra
LUOGHI
Bezzecca, Colle Ossario Santo Stefano
Venerdì 17 luglio
Meno uno. 149° anniversario della Battaglia di Bezzecca.
Sabato 18 luglio
Spettacolo teatrale
Domenica 19 luglio
Celebrazioni ufficiali
Sfilata da Piazza Garibaldi e Santa Messa al Colle S.Stefano
Rancio alpino

Box 5 - Valorizzazione patrimonio

TRE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
Tre mostre per raccontare cosa accadeva,
nello stesso momento, cento anni fa:
il fronte ledrense, l'esodo boemo della gente della Valle di Ledro
e le memorie di Angelo Foletto, internato a Katzenau
È incredibile pensare come, in uno stesso momento scelto tra quelli che hanno
caratterizzato la Grande Guerra, sia oggi possibile ricostruire come si vivesse in
luoghi molto diversi tra loro. Il tutto attraverso tre racconti: quello di Germano
Ricciardi, tenente del 16° Reggimento artiglieria da campagna, in azione sul
fronte italiano della Valle di Ledro nel 1915-1916. La seconda storia è quella
di Angelo Foletto, Farmacista di Pieve di Ledro arrestato il 20 maggio 1915. La
terza vicenda è quella che coinvolge la Valle di Ledro e la sua comunità: i tre
anni di esodo in terra boema. Bohemia mia” è un altro tassello importante nella
storia del gemellaggio con i paesi che per quattro anni hanno ospitato la nostra
gente esiliata durante la Prima Guerra Mondiale.
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Mostre fotografiche
Raccolta di materiali inediti sul territorio locale
Valorizzazione del territorio e delle sue associazioni locali
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
ATTORI COINVOLTI
Ass.Amici della Boemia e della Moravia, Amm.Comunale
Museo Garibaldino e Grande Guerra, Ass.artistica Encontrarte
Ass.Achille Foletto
LUOGHI
Colle Ossario di Santo Stefano (Bezzecca) – Ministero della Difesa

30 maggio 2015 - 30 giugno 2015
Mostra fotografica dedicata a Germano Ricciardi, Artigliere in Valle di
Ledro nel 1915 e 1916. La mostra prende spunto dal libro “Cannoni in Val
di Ledro”. Si tratta di un libro che, come si evince dal sottotitolo - Diario per immagini della presenza italiana sul fronte ledrense e delle basse
Giudicarie dagli album di fotografie di Germano Ricciardi (1894-1954),
racconta per immagini la Grande Guerra quale fu combattuta da parte italiana nella Valle del Chiese, nella Valle di Ledro e nelle vallate circostanti.
1 luglio - 31 luglio 2015
Mostra fotografica dal titolo “Bohemia Mia”
1 agosto – 30 settembre 2015
Mostra artistica - “Umanità violate. Guerre: ieri ed oggi”
24 agosto - 21 settembre 2015
Mostra sulla storia della nascita delle legioni cecoslovacche in Italia nella
Prima guerra mondiale, organizzata dalla Ambasciata Repubblica Ceca di
Roma e dalla Associazioni Amici della Boemia e Moravia

Box 6 - Valorizzazione territorio, turismo, comunicazione
SU PEI MONTI A GUERREGGIAR
Iniziative sulle Alpi di Ledro relative a ricordo della Grande Guerra
Vivere e raccontare la Grande Guerra nel territorio, esplorando e conoscendo il territorio. È esperienza che può coinvolgere le famiglie, i turisti ma
anche, ancora una volta, i locali. In particolare le Alpi Ledrensi, percorse a
nord e a sud dai camminamenti e dalle trincee, sono tesori talvolta inesplorati che meritano di essere riscoperti, magari accompagnati da figuranti
che permettono un’immersione maggiore in quelli che sono i “paesaggi” non
solamente naturali che hanno contraddistinto la Prima Guerra Mondiale in
Valle di Ledro.
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Gemellaggio internazionale
Valorizzazione del territorio e delle sue associazioni locali
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
ATTORI COINVOLTI
Comitato Ludwig Riccabona, Ass. San Giovanni in Montibus,
Ass.Rievocatori Storici “23 maggio”, Consorzio Turistico Valle di Ledro
LUOGHI
Ledro, Boemia

Primavera 2015
Recupero di postazioni di guerra in modo che possano essere visitabili dal
pubblico. In particolare si fa riferimento ai tratti della Mazza di Pichea,
sopra la Valle di Concei.
Estate 2015
Visite guidate presso le gallerie di Biacesa con visita alla mostra
Estate 2015
Visite guidate in quota accompagnati da figuranti
Autunno 2015-Primavera 2016
Realizzazione di un video, documentario dei fatti bellici avvenuti nella
parte orientale della Valle di Ledro

Box 7 - Collaborazione
BEZZECCA: 50 ANNI SUL CONFINE
Collaborazione con il Museo delle Scienze per la gestione e
la valorizzazione del Museo Garibaldino e della Grande Guerra
Il Museo Garibaldino è allestito presso l’edificio ex lavatoio, contraddistinto
dalla p.ed. 273 in c.c. Bezzecca nel Comune di Ledro. Il Museo è organizzato
su due piani all’interno dei quali sono allestite due diverse sezioni tematiche.
La prima sezione, posta al piano terra, riguarda gli episodi risorgimentali di
fine ottocento: in essa sono conservati un plastico della Battaglia di Bezzecca, dei cimeli, il busto di Giuseppe Garibaldi, alcuni documenti relativi alle
vicende garibaldine, ma anche mappe, proclami, fucili e divise garibaldine.
La seconda sezione, posta al primo piano riguarda invece la Grande Guerra
e la seconda guerra mondiale; in essa sono esposte bombe di vario calibro,
cimeli della prima guerra mondiale, una mitragliatrice Schwarzlose ed una
bicicletta pieghevole Bianchi del battaglione bersaglieri ciclisti risalente agli
anni venti. Parte del materiale esposto all’interno del Museo consistente in
cimeli storici, materiali documentari, fotografici e iconografici del periodo
Risorgimentale e della Prima Guerra Mondiale, è concesso in deposito gratuito dalla Fondazione Museo Storico del Trentino.

beni in essa contenuti ed alla sua connotazione strutturale.
In particolare nel corso di quest’anno ed anche nel corso dell’anno 2016 il
Museo Garibaldino sarà meta di importanti laboratori didattici rivolti anche agli alunni degli istituti scolastici gestiti in collaborazione con il Muse e
di attività di commemorazione del Centenario della Grande Guerra.

Da qualche anno la gestione del Museo Garibaldino avviene grazie alla
collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino, alla quale il
Comune di Ledro ha aderito in qualità di socio fondatore con deliberazione
n. 69 di data 20 novembre 2007 della Giunta dell’Unione dei Comuni Valle
di Ledro, e del Museo delle Scienze di Trento. Con deliberazione n.65 di data
22 maggio 2013 la Giunta comunale ha approvato una nuova convenzione
con il Museo delle Scienze di Trento e la Fondazione Museo Storico del Trentino per la gestione e la valorizzazione del Museo Garibaldino di Bezzecca.

LUOGHI
Ledro – Museo Garibaldino e della Grande Guerra – Colle Santo Stefano

A partire dall’anno 2013 il Servizio Attività culturali in collaborazione con
il Servizio Patrimonio hanno approntato un piano di riorganizzazione della
sala espositiva presso il Museo Garibaldino, con particolare riferimento ai

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
Valorizzazione del territorio
Valorizzazione della storia e della memoria della comunità
Diffusione della conoscenza tra i giovani anche attraverso il sistema
scolastico dei fatti, degli eventi e del luoghi legati alla prima Guerra
Mondiale.
ATTORI COINVOLTI
Amministrazione comunale, Museo delle Scienze

