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Comelico Superiore 24 Marzo 2016
Oggetto: 1916/2016 Centenario della conquista del Passo della Sentinella 

Con la presente si informa che il Gruppo Alpini di Comelico Superiore con la collaborazione dei Rifugi Italo
Lunelli  e A. Berti, e la presenza dei soccorso alpini della  G.d.F. del CFS e del soccorso alpino Comelico,
organizza  la cerimonia per il centenario della conquista del Passo della Sentinella, a ricordo delle  "gesta
eroiche"  dei  Mascabroni  del  Capitano  Giovanni  Sala  e  del  Tenete  Italo  Lunelli  un  azione  che  ha  del
incredibile anche ai giorni nostri, pensiamo cento anni fa con il materiale ed il vestiario che questi ragazzi
avevano in dotazione, senza dimenticare  che l'inverno  1915/16 e stato il  più "nevoso" del secolo con
temperature  che raggiungevano  i - 40° sotto zero.

“La grandezza si vede nelle avversità, 
sono partiti da lontano per arrivare in cima…”

Siete invitati tutti a partecipare: questa storia è stata scritta anche per noi.

Programma:
Sabato 16 Aprile 2016

ore 06:00 Partenza da Selvapiana per il Passo della Sentinella con deposizione di 
fiori ed Onore ai Caduti al passo accompagnati dai soccorsi alpini 
(solo per esperti) 

ore 10:30 Alzabandiera al Rifugio Italo Lunelli di Selvapiana con deposizione di fiori 
ore 10:45 S. Messa Celebrata da Mons. Sandro Capraro e Don Andrea Constantini
ore  11:45 Intervento delle autorità 
ore 12:15 Racconto della conquista a partire dai primi giorni di gennaio 1916 alla             

conquista 16 aprile 1916 Relatore Damiano Leonetti
ore 13:00  Rancio Alpino presso rifugio Italo Lunelli

Visti i notevoli problemi logistici si prega un cenno di conferma.



In caso di nevicate:

Loc. Valgrande

ore 10:30 Alzabandiera e deposizione di fiori  presso Cappella del S. Spirito 
ore 10:45  S. Messa Celebrata da Mons. Sandro Capraro e Don Andrea Constantini
ore 11:45 Interventi delle autorità
ore 12:15 Racconto della conquista a partire dai primi giorni di Gennaio 2016 alla             

conquista 16 Aprile 2016 relatore Damiano Leonetti
ore 13:00  Rancio Alpino  nella sede Alpini di Comelico Superiore Largo Calvi 4 Padola

Il Capogruppo

    Marco De Martin Pinter

per info: 3287313949 -3408224254 
comelicosuperiore.cadore@ana.it
www.alpinicomelicosuperiore.it 
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