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Unione Montana: tel. 0424 462502 info@reggenza.it
Ufficio Turismo Cultura Asiago: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it
IAT Altopiano di Asiago: tel. 0424 462221 iat.asiago@provincia.vicenza.it
Pro Loco Roana: tel. 0424 66047 roana@a7c.it
Pro Loco Mezzaselva: info@prolocomezzaselva.it
Pro loco Rotzo: prolocorotzo@tiscali.it
Chalet turistico di Treschè Conca: chalet.turismo@comune.roana.vi.it IN

F
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Comitato Altopiano per la Valorizzazione del Patrimonio della Grande Guerra
Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

PROVINCIA DI VICENZA - REGIONE VENETO

3.55 del mattino del 24 maggio 1915... 
primo colpo di cannone... l’Italia è in guerra...
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Sabato 23 Maggio - Roana

Sabato 23 Maggio - Asiago 

Domenica 24 Maggio - Asiago 

 Ore 16.00  rIevOcazIONe stOrIca “rItOrNO al 23 maggIO del 1915” IN pIazza s. gIustINa
  (cONtINuazIONe Nella gIOrNata successIva)

 Ore 18.30  s. messa cON beNedIzIONe delle FIaccOle a rIcOrdO dell’eveNtO

 Ore 21.00  cONcertO IN chIesa del cOrO “le vOcI della spelONca” 
  e lettura dI testI stOrIcI 

 Ore 22.00  graNde FIaccOlata aI pIedI del mONte vereNa (piazzale verenetta)
  uNItI per la pace. per chI vOlesse partecIpare parteNza
  da rOaNa, mezzaselva e rOtzO*. bus dI rItOrNO dalle 4.00 IN pOI
  alle pIazze dI parteNza.

 dalle 2.00 eveNtO sul pIazzale mONte vereNa. rIFugI campOlONgO, vereNetta
  e grIzzly apertI. schermO cON vIdeO dell’eveNtO e prOIezIONe FOtOgraFIe
  INedIte della zONa mIlItarIzzata del vereNa prIma del maggIO 1915. 

 Ore 3.55  cOlpO dI caNNONe

  escursIONI guIdate a FOrte vereNa e a FOrte campOlONgO prevIe preNOtazIONI
  da eFFettuarsI pressO le prO lOcO dI mezzaselva e rOaNa O pressO le guIde
  dell’altOpIaNO, sI pOtraNNO OrgaNIzzare le escursIONI guIdate al vereNa
  e a campOlONgO per sabatO e dOmeNIca.

  parcheggI regOlameNtatI da zONa campOlONgO FINO al pIazzale vereNa

COMMEMORAZIONE SOLENNE
AL SACRARIO MILITARE DI ASIAGO

*INdIcazIONI: duraNte la FIaccOlata preseNza puNtI dI rIstOrO. Il percOrsO sara’ segNalatO da NastrI rIFraNgeNtI. 
(muNIrsI dI tOrcIa). sI cONsIglIa abbIglIameNtO tecNIcO adeguatO. 
durata: 4.30 h cIrca. per informazioni contattare i numeri nel fronte del volantino

FIACCOLATA NOTTURNA
AL MONTE VERENA

 Ore 9.15  raduNO pressO la lOggIa deI cadutI 

 Ore 9.45  cerImONIa acceNsIONe “lampada del ceNteNarIO” cON lettura dI braNI
  e caNtI cON Il “cOrO asIagO” e glI aluNNI della scuOla prImarIa “m. OrtIgara”

 Ore 10.30  avvIO sFIlata cON FaNFara deI bersaglIerI IN bIcIcletta dI rOccaFraNca (bs)
  passaggIO aereO cOmmemOratIvO trIcOlOre
  alzabaNdIera IN pIazzale deglI erOI

 Ore 11.00  celebrazIONe eucarIstIca all’apertO all’OssarIO presIeduta dal vescOvO
  dI padOva mONs. aNtONIO mattIazzO cON la partecIpazIONe del vescOvO
  mONs. gIampIetrO glOder e deI sacerdOtI delle parrOcchIe dell’altOpIaNO
  cON I caNtI deI cOrI “schOlae caNtOrum”, “cOrO asIagO” e aluNNI della scuOla
  prImarIa “m. OrtIgara”

 Ore 14.30  ...in poi...sFIlata rIevOcatOrI stOrIcI “145° cp btg sette cOmuNI” dall’accampameNtO 
  stOrIcO IN pIazzale deglI  erOI alle vIe e pIazze del ceNtrO e FaNFara
  deI bersaglIerI IN bIcIcletta dI rOccaFraNca (bs)
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 Ore 15.30  acceNsIONe della FIaccOla all’OssarIO, sFIlata del drappellO (gruppO
  spOrtIvO alpINI) per le vIe del ceNtrO e prOsecuzIONe per rOaNa
  (lungo la vecchia Ferrovia e l’antica strada della val d’assa)

 Ore 20.30  teatrO mIllepINI dI asIagO: “l’ultIma estate dell’eurOpa” cON gIuseppe
  cederNa. INgressO gratuItO cON preNOtazIONe pressO lO Iat
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