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Guardate in alto. Cosa vedete? Cosa provate nel momento in
cui i vostri occhi sfiorano la maestosità delle montagne?
Libertà?
Qualsiasi cosa sentiate in quest’anniversario così significativo,
sappiate che qualcuno ha combattuto, qualcuno è morto, qual-
cuno ha alzato gli occhi al cielo con sentimenti molto deversi
per permettervi di essere liberi, sereni, non minacciati da uomini
che semplicemente guardavano le stesse crode dal versante op-
posto. E mentre la profondità di un’immagine che sa di eterno
vi riempie, lasciate che il vento vi parli di storie vecchie cen-
t’anni, lasciate che si risvegli in voi quella coscienza che co-
strinse i vostri, i nostri avi a combattere una guerra inutile per
difendere un’Italia che non sempre dimostra la gratitudine do-
vuta.
Anzi, perché non gliela doniamo noi quella gratitudine che non
hanno ricevuto? Perché oggi che possediamo quello che loro non
osavano nemmeno sperare, tra le risate di una sera e i silenzi di
un cammino non sussurriamo al vento un semplice “grazie”?
Oppure gridiamoglielo, a pieni polmoni:
“A te uomo senza volto, grazie, non sarò io a dimenticarti!”.



Sala Consigliare del Comune di Comelico Superiore
dal 01/ 07 al 06/ 09

Il Gruppo Alpini di Comelico Superiore presenta:
Mostra fotografica inedita sulla
“Grande Guerra in Comelico”

a tre sezioni:
dall’africa al Vallon Popera 1911-1915

il Battaglion Fenestrelle in Comelico 1915-1916
La Conquista del Passo della Sentinella 1916

La mostra sarà aperta negli orari d’ufficio



DON DIEGO SORAVIA
Nato  a Presenaio  il 14 gennaio 1949. Ha studiato nel seminario di Feltre e poi nel Seminario Gre-
goriano di Belluno fino al 1974. Ordinato sacerdote a san Pietro di Cadore il 14 settembre 1974. I
primi tre anni di sacerdozio li ha vissuti nella vasta parrocchia di Limana per poi vivere una bella
esperienza di due anni nella parrocchia di Cortina  dove è stato insegnante di Religione presso l’Isti-
tuto d’Arte retto dal preside Renato Balsamo. A Padola è stato Parroco per tre anni prima di essere

inviato a Farra d’Alpago dove ha eserci-
tato il ministero per sei anni. Il periodo
più lungo lo ha vissuto a santo Stefano
di Cadore: per 25 anni  come Parroco e
Vicario Foraneo. Appena arrivato, nel
1988, ha collaborato per l’apertura della
Casa di Soggiorno “Giovanni Paolo II”;
presente nell’Istituto Tecnico Commer-
ciale per 11 anni  come docente di Reli-
gione.  Ha accompagnato tanti ragazzi
e adulti sulle montagne del Comelico
alla scoperta e valorizzazione del nostro
affascinante ambiente.   Ha suscitato no-
tevole interesse nazionale la sua proposta
del “bonus bebè”: un contributo parroc-
chiale in denaro alle famiglie che si
aprono alla vita nel nostro territorio mon-
tano. Alla fine del 2012 è stato nominato
Arcidiacono del Cadore.

Sabato 25 Luglio ore 20,30
Piazza S.Luca Padola

tiziano Vanin presenta:
“La grande guerra in Comelico”

con l’ausilio di filmati esplicativi e reperti storici
con la partecipazione del Coro Peralba

in caso di maltempo la serata si svolgerà nella Sala
degli Alpini di Comelico Superiore Largo Calvi 4 Padola



CORO COMELICO di Santo Stefano di Cadore (BL)
diretto da Luciano Casanova Fuga

Il Coro Comelico di Santo Stefano di Cadore (Provincia di Belluno), nacque nel 1966 sotto la dire-
zione di don Renzo Marinello. Dal 1979 è diretto da Luciano Casanova Fuga. Il Coro ha pubblicato
il volume “Vent’anni cantando”, “L’invito dei monti” contenente 30 canti per voci virili e “La nostra
storia” contenente 80 canti per voci virili e miste. Ha inciso 3 musicassette: “Tra i pini e gli abeti”,
“Maurilio d’oro” e “Sane, sane” e 4 CD: “L’invito dei monti”, “Armonia di cori”, “La nostra storia”
e nel 2011, in occasione del 45° dalla fondazione, “Noi siam partiti” dedicato agli emigranti italiani.
I brani sono in gran parte composti, elaborati, armonizzati da Luciano Casanova Fuga. Nel corso
della sua storia il Coro Comelico ha avuto l'onore di esibirsi davanti a ben due Pontefici:  Papa Gio-
vanni Paolo II (nel luglio dell'anno 1993 a Santo Stefano di Cadore) e  nel luglio 2007  a Lorenzago
di Cadore per un concerto alla presenza di Papa Benedetto XVI. Nel 1984 ha cantato davanti al-
l’allora Presidente della Re-
pubblica Sandro Pertini in
Val Visdende. Nel 2008 il
Coro è stato protagonista di
una trasferta intercontinen-
tale a Windsor e Toronto
(Canada) e a New York, e nel
2009 a Montevideo (Uru-
guay) e Criciuma, Concordia
e Florianopolis (Brasile). Nel
2010 ha rappresentato la Re-
gione del Veneto a Bruxelles
in occasione del quinto Mee-
ting dei giovani veneti nel
mondo.

domenica 2 agosto
in collaborazione con il comune di Sesto

Commemorazione alla croce del Monte roteck
a ricordo di tutti i caduti delle battaglie del 4 Agosto e 6 Settembre 1915
Programma:
ore 13,00  deposizione fiori e onore ai caduti al Cimitero di Guerra
                 Austriaco “Hochgranten See" (10 min. dalla cima del Monte Roteck)

ore 14,30  S. Messa alla Croce del Monte roteck celebrata dall’Arci-
                 diacono del Cadore Mons. Diego Soravia
                 con la partecipazione del Coro Comelico



1915 – 2015
L'Italia e la Grande guerra 

Le celebrazioni legate al centenario del-
l'entrata in guerra dell'Italia, oltre a man-
tenere viva la memoria di quell'immane
conflitto che non a caso verrà definito
“Grande guerra”, dovrebbero costituire so-
prattutto un momento di riflessione sul-
l'evento che avrebbe condizionato tutto il
“secolo breve”. 
Superate le ideologie che spesso hanno
“distorto” la verità storica nel corso di
tutto il Novecento, possiamo oggi rileg-
gere gli anni di quel conflitto sapendo che
non corrispondeva alla realtà il mito della
guerra giusta e voluta dal popolo. Il sa-
crificio di migliaia di alpini, fanti, bersa-
glieri, quello degli altri militari e della
popolazione civile impone tuttavia, senza
la retorica di un tempo, che venga dato il
giusto valore alle vicende di straordinaria
umanità e di attaccamento al valore più
alto di Patria che permisero all'Italia di
sedere al tavolo dei vincitori. La Prima
guerra mondiale diviene così patrimonio
storico dell'intera nostra nazione.  

Damiano Leonetti

Martedì 18 agosto ore 20,30
Sagrato della Chiesa di S.M. assunta Candide

damiano Leonetti presenta:
“alpini alla sbarra”

La vicenda dei 28 alpini piemontesi del Battaglione Fenestrelle
processati a Selvapiana

in caso di maltempo la serata si terrà
nella sala della Regola di Candide



DAMIANO LEONETTI
(Pontedera, 1961), ingegnere, studioso di storia contempo-
ranea, si occupa di argomenti meno conosciuti della Prima
guerra mondiale. Ha pubblicato numerosi studi su “Aquile
in Guerra”, rivista della Società Storica per la Guerra
Bianca e nel volume Le crocerossine nella Grande Guerra
(Gaspari 2008). Le ricerche sulla Grande guerra in Cadore
e in Comelico in particolare lo hanno portato a pubblicare
nel 2014 Alpini alla sbarra (prefazione di A. Monticone),
il racconto del processo inedito a 28 piemontesi del Fene-
strelle che si tenne a Selvapiana il 26 agosto 1915. 

Giovedì 20 agosto ore 19,30
rifugio rinfreddo

"Le gesta eroiche del Sott.te roscio e
del Btg. Fenestrelle sul Cavallino"

Relatore Damiano Leonetti
(ricerche in collaborazione con Amerigo Pedrotti)



CORO "PERALBA"
diretto da Adriano De Zolt

Sorto nel 1974 a Campolongo di Cadore, un paese delle Dolomiti in provincia di Belluno, il Coro
“Peralba” si è caratterizzato fin dall’inizio per un’attenzione particolare verso un repertorio di origine
popolare non molto conosciuto: canti di tradizione italiana e straniera, brani di ispirazione religiosa
e d’autore, adattamenti di brani di musica leggera. Nel corso degli anni il complesso ha organizzato
concerti e manifestazioni di vario genere; ha partecipato ad incontri corali in molte regioni italiane
ed ha effettuato numerose trasferte all’estero: Austria, Francia, Germania, Svizzera, Slovenia. Dopo
una breve parentesi ad organico misto tra il 1990 e il 1991, nel 1992 il Coro ha ripreso la formazione
a sole voci maschili. La prima registrazione discografica risale al 1984: “Bona nöte, Peralba...”, se-
guita nel 1994 da “Vent’anni di note” e, nel 25° di fondazione, dal CD “Peralba d’argento”, che ri-
percorre il cammino musicale del Coro. Nella primavera del 2005 è stato pubblicato il volume
“Cantaperalba – 30 anni di coro con le armonizzazioni di Lamberto Pietropoli”. Dal 2009 a marzo
2013 la direzione del coro è affidata a Don Angelo Balcon. Momenti significativi di questo periodo:
la partecipazione, assieme ad
altre formazioni bellunesi, alla
rassegna dedicata al M° Lam-
berto Pietropoli, già armonizza-
tore del coro, nel 15° anniversario
della scomparsa; la serata con
Bepi De Marzi, "che legge, canta
e racconta Mario Rigoni Stern,
uomo della pace"; la trasferta a
Neuenkirchen (Germania), per fe-
steggiare i cent'anni di attività del
locale coro "Männergesangverein
1912". Da aprile 2013 ha ripreso
la direzione del coro Adriano De
Zolt. Lo scorso anno è stato festeg-
giato il 40° di fondazione.



Mercoledì 26 agosto ore 20,30
Selvapiana (nei pressi di Rifugio Lunelli)

“Per non dimenticare 100 anni dopo”
Rievocazione del processo di Selvapiana agli Alpini del Fenestrelle con
lettura di documenti storici accompagnati dai canti del Coro Peralba

in caso di maltempo la serata si svolgerà nella
Sala degli Alpini di Comelico Superiore Largo Calvi 4, Padola



CORO BRIGATA CADORE

Si forma nel maggio del 2001, figlio delle emozioni del primo grande raduno della ex Brigata Alpina
Cadore (settembre ’99), ma di un vero coro non ha quasi niente. A dargli sostanza, solo un pugno di
amici. A dargli l’anima un’idea, un sogno ancora tutto da realizzare: ridare voci al Coro Brigata Al-
pina Cadore. Nell’autunno del 2001 l’invito alla IV° edizione di Bassano inCanto rappresenta la
spinta decisiva per la formazione del primo, vero gruppo di coristi: il sogno continua! Attualmente il
coro conta un considerevole numero di elementi, esclusivamente coristi durante il servizio militare di
leva nella Brigata Alpina Cadore e tutti di provenienze diverse che vanno dal vicentino al bellunese
e fino all’Emilia Romagna. Il Coro sta attualmente riscuotendo un buon successo in varie manife-
stazioni, presentando un repertorio di canti alpini e popolari di nota importanza. Nel maggio 2005
ha partecipato al 40° Concorso Nazionale Corale Città della Vittoria di Vittorio Veneto ottenendo
il terzo posto nella sezione “canti popolari”. Nel 2007, con una grande cerimonia e un concerto a
Verìca di Pavullo (MO), si è dato vita al Coro Brigata Cadore Sez. Emilia Romagna e nel 2008 a
Mel (Bl) è stata fondata la Sezione del Coro Belluno, entrambe con il compito di tenere i legami tra
i coristi e il territorio emiliano e bellunese che sono stati per lunghi anni, zone tipiche di reclutamento
alpino per la Brigata. Nel 2009 il Coro è stato onorato nel fare da apertura ad un memorabile con-
certo della formazione corale
russa de “I Cosacchi del Don”
in un'unica data italiana. Di
recente il Coro è intervenuto ad
alcune trasmissioni televisive.
Nel 2011, in occasione dei
dieci anni del Coro e  forte di
un consolidato repertorio che
spazia dal tradizionale alpino
al popolare e liturgico, ha in-
ciso il secondo CD con una
raccolta delle migliori cante in-
titolato “In un canto che ri-
torna...!”

IL CORO IN ARMI:
Sorto nel 1979 in occasione del primo Concorso Cori Militari in armi, il Coro Brigata Alpina Cadore,
in armi era composto da una trentina di giovani militari di leva, diretti dal Cappellano Militare
Don Sandro Capraro ora in pensione con grado di Generale.. Ha ottenuto riconoscimenti a livello
nazionale, vincendo la ventiduesima Rassegna Nazionale Corale Città di Adria e conseguendo tre
terzi posti del Concorso Nazionale Corale Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Si è esibito in tutta
Italia, intervenendo anche a trasmissioni in diretta della Rai e da televisioni locali. Il suo repertorio
era costituto prevalentemente da canti popolari di tradizione alpina ma proponeva, con attenzione,
anche le esperienze delle nuove coralità. Dopo diciassette anni, e dopo l’impegno di oltre cinquecento
ragazzi, il Coro si è sciolto nel 1996 seguendo la sorte della sua Brigata.



Sabato 29 agosto
Piazza S. Luca Padola ore 17,00

Piazza Tiziano Dosoledo ore 20,30
Concerto del centenario

"per ricordare tutti i caduti dal primo conflitto mondiale"
concerto del Coro Brigata Cadore



domenica 30 agosto
in collaborazione con il comune di Kartisch
Celebrazione alla Croce d’europa
e inaugurazione del monumento
Programma:
ore 11,00   Monte Cavallino S. Messa celebrata da
                 Mons Manfred Scheuer Vescovo del Tirolo
                 e Mons. Sandro Capraro
                 Con la partecipazione del Coro Brigata Cadore
                 e della Banda Musicale di Kartisch
ore 12,00   Monte Cavallino inaugurazione del monumento
                 “a ricordo di tutti i caduti del Monte Cavallino” eretto dal
                 comune di Kartish e dal Gruppo Alpini di
                 Comelico Superiore (con progetto Interreg Rat Dolomiti Live)

ore 13,00   Forcella Cavallino
                 “La Grande Guerra vista dall’alto del Comelico”
                 relatore Damiano Leonetti (ricerche in collaborazione con Amerigo Pedrotti)

“Nel moltiplicarsi di iniziative per il centenario della Grande Guerra ho trovato di particolare inte-
resse l’allestimento, sul Passo Pordoi, di una mostra di reperti bellici trasformati in utensili o in piccole
opere d’arte dai soldati barricati nelle trincee sul Col di Lana. Raccontano, a mio avviso, la quoti-
dianità della paura, dell’attesa; l’incoscienza cocciuta di pretendere il ritorno a una vita normale
lontana da urla,da spari, da morti;la solitudine di affetti racchiusi in una foto sgualcita o in una
lettera scritta col lapis. Sono certo che l’iniziativa destinata ad umanizzare anche le imprese di eroi-
smi, di fatiche, di smarrimenti e di mortedei soldati sulle nostre montagne saprà offrire momenti di
riflessione  anche a quanti, annoiati da celebrazioni percepiteretoriche e lontane, disinteressati a let-
ture di strategie politico- militari, assenti in serate dedicate acantidi guerra e di najaritroverannoin
se stessi la giusta  cocciutaggine di saper sperare.”

Don Sandro Capraro



DON SANDRO CAPRARO
Sacerdote della diocesi di Belluno-Feltre, è nato a Sedico il 28.6.44. Ordinato sacerdote il 28.6.68
ha svolto la sua missione in diocesi come Cappellano cooperatore nella Parrocchia di S. Stefano di
Belluno e come vicario economo della Parrocchia di Perarolo di Cadore. Nominato Cappellano mi-
litare il 10.3.72, ha prestato servizio presso il Reg.”Piemonte Cavalleria” a Trieste, la  III Brigata
Carabinieri di Padova, la Brigata Alpina “Cadore” e “Julia”. Nel 1995 è stato in Mozambico con il
contingente italiano in operazione  ONU; nel 1999 in Albania – Cossovo in operazione NATO; nel
2001-02 in Bosnia-Erzegovina per l’operazione JOINT FORGE e nel 2005 nell’ambito della  Mis-
sione “ALTHEA” in località Sarajevo. Dal 29.6.2006 cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
con il grado di Ispettore, assimilato al grado di Generale di Brigata. E’ stato elogiato per iscritto dal
Generale Comandante della Regione Militare-Centro in Mozambico per il suo impegno a costruire
un centro destinato ad ospitare orfani di guerra e  il 5.3.2002 dal Comandante dell’ITALIAN BAT-
TLE GROUP nel contesto della SFOR per la suaparticolareattenzioneallepopolazionilocali. Ha
diretto fin dal suo inizio il coro degli alpini in armi della Brigata Cadore ottenendo, con la compa-
gine, riconoscimenti ed apprezzamenti in tutta Italia. Decorato della Croce d’oro per anzianità di
servizio è autorizzato a fregiarsi della medaglia ONU per il servizio presso ONUMOZ e della me-
daglia NATO per l’operazione relativa al Kosovo e di quella EUROFOR per il servizio in Bosnia-
Erzegovina nell’ambito della Missione ALTHEA.  Gli è stata conferita la croce commemorativa per
la Missione di Pace in Mozambico, quella per l’attività di soccorso internazionale in Macedonia-Al-
bania. L’11 ottobre gli è stato conferito il titolo onorifico di “Cappellano di Sua Santità” e Monsi-
gnore.



domenica 6 settembre
“Pellegrinaggio al Passo della Sentinella”
Programma:
ore 11,00  Passo Della Sentinella
                 S. Messa celebrata da Don Rinaldo Ottone
ore 16,00  Piazza Tiziano Dosoledo
                 concerto della Fanfara di Conegliano e del Coro Comelico,
a seguire   Sfilata fino in p.zza S. Luca a Padola,
                 dove si concluderà il concerto
ore 19,30  “ammainabandiera” presso la Sede degli Alpini
ore 20,00  Cena in sede

Sabato 5 settembre
ore 15,00  “alzabandiera” presso la Sede Alpini Comelico Superiore





Sezione Cadore
GRUPPO COMELICO SUPERIORE

Largo Calvi, 4 - Padola di Comelico Superiore (BL)
comelicosuperiore.cadore@ana.it
www.alpinicomelicosuperiore.it
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