
P e r c o r s o  s t o r i c o  e m o z i o n a l e

La Grande Guerra
DA PONTE A PONTE

11 Ottobre 2015

Moriago della Battaglia
Pro Loco e Gruppi Alpini di Moriago e di Mosnigo, Gruppo Artiglieri, Asso-

ciazioneCIS, Parrocchie, Corpo Bandistico, Associazioni Emigranti e volontari 

gestiranno gli eventi nei seguenti luoghi:

Isola dei Morti
8:30 apertura Info Point

9:00-17:00 presidio con spiegazione del Cippo e Chiesetta

9:00-17:00 presso la chiesetta MUSEO EMOTIVO di Giavera del Montello

9:00-17:00 rievocatori dell’Ass. Argine Maestro di Saletto di Piave

10:30 rievocazione della Battaglia Finale, Prof. Ra! aello Spironelli

11:45 cerimonia istituzionale con coro e banda

12:30 pranzo con pastasciutta - Ristoro aperto tutto il giorno

15:00 rievocazione della Battaglia Finale, Prof. Ra! aello Spironelli

16:00 letture di diari e lettere di guerra, Cinzia Zanardo

Moriago – Centro
9:00-17:00 visite guidate al museo del Municipio, Torre Da Camino e Chiesa

Palù
Alle ore 10:00 ed alle ore 15:00: 2 visite guidate che partiranno dalla chiesa di 

Moriago e contemporaneamente dagli impianti sportivi con spiegazione dei 

Palù di Moriago:

Mosnigo – Museo – Parco - Chiesa 
visite guidate ogni 45 minuti:

Museo: a partire dalle ore 9:15 e dalle ore 13:45

Parco: a partire dalle ore 9:30 e dalle ore 14:00

Chiesa: a partire dalle ore 9:45 e dalle ore 14:15

Mosnigo – Borgo Francia
9:00 - 17:00 momenti di vita popolare dei primi del ‘900

Vidor
8:30-17:00 Info Point in Piazza Zadra a Vidor da dove partiranno le visite gui-

tate dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17:00 

Col Castello: l’associazione Grazie QdP spiegherà la storia del castello e gli 

episodi relativi alla Grande Guerra; 

Col Marcon:  i Gruppi Alpini di Vidor e di Colbertaldo presidieranno il colle; 

Abbazia di Santa Bona: Pro Loco Vidorese ed alcuni volontari garanti-

ranno le visite al parco, alla chiesa ed al chiostro dell’Abbazia;

Programma

Sernaglia della Battaglia
10:00-17:00 Museo della Grande Guerra presso il Centro Educazione 

Ambientale, gestito da Legambiente, in piazza a Fontigo: si potranno visitare 

anche le sale a carattere naturalistico, un esperto presenterà i reperti della 

Grande Guerra

14:30 Gallerie Austroungariche a Falzè di Piave: gli Alpini di 

Falzè presidieranno questi manufatti ed i volontari di Legambiente accompa-

gneranno i visitatori. Ritrovo di fronte alla chiesa di Falzè 

Susegana
10:00-17:00 Chiesetta di Sant’anna sarà aperta a cura dell’Associazio-

ne Festeggiamenti e Gruppo Alpini di Collalto

Alle ore 10:00 ed alle ore 15:00 Sentiero di Sant’Anna con Ponti 
Romani: i volontari dell’associazione ArcheoSusegana accompagneranno 

alla visita dei Ponti Romani, della Grotta Ospedale e della Trincea Mina

Con il Patrocinio del comune di: Crocetta del Montello, Farra di Soligo, 
Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Pederobba, 

Pieve di Soligo, Volpago del Montello

Info: 
daponteaponte2014@gmail.com

347 5454645
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alla scoperta dei nostri paesaggi e della loro storia 

lungo la Piave 

dal Ponte di Vidor al Ponte della Priula

attraverso il percorso “La Grande Guerra Da Ponte a Ponte”

verranno presidiati dalle varie associazioni tutti i manufatti 

della Grande Guerra recuperati dal progetto

quest’anno l’epicentro sarà il comune di Moriago 

della Battaglia che si attiverà per mostrare le sue 

peculiarità storiche artistiche paesaggistiche 

ed ambientali

3 bus navetta gratuiti collegheranno 

l’Isola dei Morti con il centro storico di Moriago 

e di Mosnigo


