QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
La quota include:
Viaggio A/R in pullman
Mattino: visita guidata al Sacrario Militare di Asiago (VI)
Pranzo con menu’ tipico
Pomeriggio: visita guidata al museo della Grande Guerra a
Canove di Roana (VI)

Comune di Arcore
Assessorato alla cultura



Assicurazione

Partenza ore 6,30 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Le iscrizioni si ricevono dal 20 agosto 2014 tutti i mercoledì’ dalle
17 alle 18 ; il sabato dalle 10,30 alle 11,30 presso la Fonoteca, via
Gorizia, Arcore .
Acconto: 25 euro all’iscrizione
Saldo entro mercoledì’ 10 settembre 2014
Per prenotazioni : 338 8830198
Per informazioni: 339 4816527
mail: passpartout.arcore@libero.it
sito: passpartout-arcore.it

Menu’
Antipasti : crema di mais con formaggio asiago e
soppressa vicentina
Primo :

maccheroncini alla cimbra

Secondo : stinco al forno con patate al forno
Dessert : dolce della casa
Acqua, vino , caffe’

Domenica 17 settembre 2014
Asiago: visita guidata al Sacrario militare
con deposizione corona
Canove di Roana: visita guidata
al Museo della Grande Guerra

Asiago (VC)
Sacrario militare
Il sacrario è uno dei principali
ossari militari della prima guerra
mondiale, sorge sul colle del
Leiten a 1058 metri.
Nel 1932 nacque l’idea di raccogliere in un unico monumento
ossario tutte le salme italiane
presenti nei numerosi cimiteri di
guerra sparsi sull’altopiano. Alla
fine degli anni sessanta si concordò con l’Austria il trasferimento anche delle salme dei soldati austroungarici, sepolte nei
cimiteri rimasti. Nel Sacrario
riposano i resti di 54.286 caduti
di cui oltre 33.000 ignoti.

Durante la visita avverrà la deposizione di una corona d’alloro
da parte dell’Amministrazione comunale in ricordo di tutti i
caduti

Canove di Roana (VC) Museo storico della Grande Guerra
Il Museo fu inaugurato nel 1974 per testimoniare, in un luogo che è stato
teatro di sanguinosi e prolungati scontri, gli effetti della guerra e i mezzi
escogitati per la distruzione totale degli abitati, dei manufatti e addirittura
delle montagne.
Fino ad oggi il Museo raccoglie oltre 1.000 fotografie e illustrazioni di
Luca Beltrami.
Chi visita il Museo può osservare da vicino e rendersi conto di numerosi
mezzi di difesa ed offesa e della logistica necessaria per mantenere in piena efficienza due masse contrapposte, di 300.000 uomini ciascuna, schierate sull’altopiano di Asiago durante tutta la guerra.
Sono esposti oltre 5.000 reperti di ogni genere e diversi effetti personali
quali indumenti, attrezzi, suppellettili, decorazioni, documenti ufficiali,
testimonianze personali e molto altro.

