
Trincee di guerra, sentieri di pace

12 - 13 settembre 2015
Escursione sulle Cinque Torri e Catena umana sulle Tre Cime 

Le nostre montagne sono una memoria che sanguina ma il 12 e 13 Settembre diventeranno bandiere di 
pace contro tutte le guerre. Vivremo due giornate molto intense...

VENERDI 11 raggiungiamo AURONZO per essere ospitati nella Casa Salesiana Domenico Savio

SABATO 12 settembre

> ESCURSIONE nelle Gallerie e trincee della prima guerra, guidata da don Maurizio Mazzetto,  

> Museo all'aperto delle Cinque Torri al Lagazuoi. A piedi o con la seggiovia raggiungeremo la zona in cui 
si insediò il Comando del gruppo di artiglieria da montagna e le trincee dove furono dislocate le batterie di 
cannoni puntati contro le postazioni austriache del Lagazuoi e del Forte Tre Sassi. 

> momento di PREGHIERA a 2137 mt. contro tutte le guerre.  

> TESTIMONIANZA di un sociologo austriaco e di Francesco COMINA, con il Punto pace di Bolzano, 
in memoria di Franz Jägerstätter, un contadino obiettore contro Hitler. cena in una pizzeria del paese.

DOMENICA 13 settembre

> Saliamo alle TRE CIME con... 6000 persone, dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia per la Catena 
Umana organizzata da Amnesty International che feseggia il suo 40° Anniversario, l'AGESCI, il CAI e tanti 
altri. Una lunga catena umana abbraccerà le montagne simbolo delle Dolomiti  per dire NO alle guerre e 
chiedere più attenzione e rispetto per i diritti umani. 

ATTRAVERSEREMO LE TRINCEE DI GUERRA...  tra incantevoli paesaggi e pagine di autori e 
testimoni dell'abisso umano della prima guerra...

PRENOTA SUBITO le notti e i pasti a Villa Ansiei (posti limitati!) ENTRO IL 24 AGOSTO:

 15 euro a notte; 10 euro per cena del sabato
Segnala se vuoi il CESTINO per sabato e per domenica (pranzo al sacco in escursione)

La CENA del venerdi condividiamo ciò che ognuno porta da casa
PER OGNI  INFORMAZIONE E PER PRENOTARE: trinceeesentieri@gmail.com 

mailto:trinceeesentieri@gmail.com

