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L’Adunata
QUATTRO SEZIONI INSIEME PER IL RADUNO            NEI TERRITORI DEL

La 90ª Adunata nazionale a Treviso sarà un appuntamento della 
memoria ma anche uno stimolo per costruire un futuro di pace. 
Questo lo spirito con cui gli alpini si stanno preparando all’e-

vento che coinvolgerà il Comune capoluogo e il territorio provin-
ciale poiché, per la prima volta nella storia dell’Ana, ad organizzare 
l’Adunata sono quattro Sezioni unite: Treviso, Conegliano, Vittorio 
Veneto e Valdobbiadene. Tutte zone legate alla Grande Guerra poi-
ché è nell’ambito del Centenario che si colloca il raduno annuale più 

importante dell’Associazione Alpini.
Treviso ha già ospitato due Adunate, nel 1967 e nel 1994, ma questa 
è speciale, è “l’Adunata del Piave”, poiché il fiume sacro alla Patria 
divenne fondamentale per le sorti del conflitto, segnando il confine 
dello Stato italiano dopo il 24 ottobre 1917 e lo scontro di Ca-
poretto, che provocò il ripiegamento delle forze italiane sconfitte 
dagli austroungarici. 
Lungo il Piave e sul Montello si concentrò la difesa del nostro 
esercito con momenti eroici durante la Battaglia del Solstizio nel 
giugno del 1918, quando i soldati italiani riuscirono a respingere 
i tentativi di sfondamento del nemico, preparando la strada alla 
battaglia finale di Vittorio Veneto.
La Marca trevigiana è costellata di ricordi, dal Monte Grappa alla 
laguna veneziana. Ed è su questi ricordi che è intessuto il lavoro 
preparatorio all’Adunata, in calendario a Treviso dal 12 al 14 
maggio 2017. I tradizionali tre giorni di celebrazioni, incontri, 
concerti sono arricchiti di eventi iniziati lo scorso luglio con un 
raduno di alpini donatori di sangue al Tempio di Pianezze, sopra 
Valdobbiadene. Questa zona, occupata dagli austroungarici, fu 
trasformata in postazione fortificata dalla quale le artiglierie 
bersagliavano le truppe italiane sul Montello.

Tacere... bisognava 
andare avanti...“ “
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del Piave
E PER IL RADUNO            NEI TERRITORI DELLA GRANDE GUERRA

Tra gli appuntamenti consultabili nel 
sito www.treviso2017.it troviamo al-
tri riferimenti alla Grande Guerra tra 
cui la rappresentazione rievocativa in 
aprile all’Isola dei Morti di Moriago 
della Battaglia, Comune che ha otte-
nuto la Medaglia d’Oro al Valor Ci-
vile per il profugato, quale simbolo di 
tutte le genti che hanno dovuto ab-
bandonare la propria casa e la propria 
terra. 
La stessa fine hanno fatto molte am-
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ministrazioni comunali come quella
di Treviso, profuga a Pistoia. La città, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, ve-
drà sfilare le penne nere domenica 14 
maggio, ma l’alzabandiera di venerdì 
12 avrà luogo contemporaneamente 
in quattro luoghi simbolo della Gran-
de Guerra: Treviso, Cima Grappa, l’I-
sola dei Morti, i Sacrari di Nervesa e
Fagarè. 
È molto il lavoro da compiere per il 
Comitato Organizzatore, presieduto 

da Luigi Cailotto, eppure si sta ope-
rando con entusiasmo per un evento 
che guarda al passato per preparare il 
futuro, coinvolgendo il territorio con 
le sue istituzioni, per apprezzarne le 
bellezze artistiche ed enogastronomi-
che, il vivace apparato produttivo e 
soprattutto per sensibilizzare le giova-
ni generazioni sui principi condensati 
nel motto dell’Adunata: “Alpini: da 
Caporetto al Piave per servire l’Italia. 
Ora come allora”.
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Il territorio: Val
Valdobbiadene è famosa in tutto il 

mondo per la produzione del Pro-
secco ma gode anche di una ricca 

storia, le cui origini risalgono a 40mila 
anni fa, quando cominciò ad essere abi-
tato il pianoro protetto dalle montagne 
Barbaria e Cesen, vicino al fiume Pia-
ve. Durante la prima Guerra Mondiale 
il territorio è bersaglio di pesanti bom-
bardamenti. Con la ricostruzione si svi-
luppa la coltivazione vitivinicola che si 
può ammirare seguendo l’Anello del 
Prosecco, un percorso di circa 10 chi-

Valdobbiadene, Villa dei Cedri.
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dobbiadene
lometri lungo un sentiero che si snoda 
tra San Pietro di Barbozza, Santo Ste-
fano e Saccol. Città natale di Nicolò 
Bocassino (1240) nominato papa con 
il nome di Benedetto XI, ospita il Duo-
mo di Santa Maria Assunta, eretto 
nel XIV secolo, anche se l’aspetto neo-
classico risale al 1700. Molto bella la 
pala della Vergine e i Santi Sebastiano 
e Rocco di Paris Bordon e il campani-
le progettato dall’architetto Francesco 
Maria Preti. Particolare il Monumen-
to ai Caduti inaugurato nel 1959 e 
caratterizzato da interessanti sculture 
in ferro battuto realizzate dall’artista 

trevigiano Toni Benetton. Una visita 
merita l’Oratorio di San Floriano, di 
cui si ha notizia in un testamento del 
1424 anche se nel 1724 viene comple-
tamente rifatto, con il campanile-faro. 
Dal piazzale antistante si può godere 
un bellissimo panorama che può esse-
re approfondito visitando il Parco del 
Piave “Settolo Basso”, percorso na-
turalistico tra Bigolino e Valdobbiade-
ne con area attrezzata a picnic. Da non 
perdere Villa dei Cedri, ex opificio di 
origine ottocentesca, con il vasto parco 
che ospita la manifestazione “Calici di 
stelle”.
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Una canzone
CONCORSO 
INDETTO DALLA 
SEZIONE DI TREVISO

La 90ª Adunata nazionale si arric-
chisce di un nuovo importante 
tassello: il concorso di composi-

zione corale indetto dalla Sezione Ana 
di Treviso. “Una canzone per l’Aduna-
ta” è il titolo dell’iniziativa che intende 
“promuovere la nuova creatività rico-
noscendo alla musica la straordinaria 
capacità di dar nobile espressione ai va-
lori alpini, in coerenza e in riferimento 
con quanto enunciato nell’art. 1 dello 
Statuto dei Cori Ana approvato dalla 
Sede Nazionale”. 
Così si legge nel bando di concorso 
pubblicato nei siti www.anatreviso.it e 
www.treviso2017.it

per l’Adunata

I partecipanti sono invitati a realizzare 
una composizione polifonica di ispi-
razione popolare, da 3 a 4 voci pari a 
cappella, di durata compresa tra 2 e 5 
minuti. Il tema scelto dovrà essere le-
gato al contesto alpino con particolare 
attenzione al valore dell’Adunata de-
gli alpini o al Centenario della Prima 
Guerra Mondiale, oppure ai luoghi ca-
ratterizzanti l’Adunata 2017.
La partecipazione è aperta a tutti i 
compositori cittadini della Comunità 
Europea, con un massimo di due lavori 
che dovranno essere trascritti con ido-
nei programmi informatici per la scrit-
tura musicale. Non è previsto alcun 

pagamento per quote di iscrizione. Il 
concorso prevede i seguenti premi: al 
primo classificato andranno 500 euro, 
una targa e la pubblicazione del bra-
no nel sito internet della Sezione Ana 
di Treviso; segnalazioni di merito con 
consegna di attestato e pubblicazione 
dei brani nel sito.
Le composizioni dovranno essere origi-
nali, mai pubblicate prima, né eseguite 
o incise seppure in modo parziale.
Il termine di invio è fissato al 27 feb-
braio 2017 (farà fede il timbro posta-
le) a “Concorso di composizione “Una 
canzone per l’Adunata” c/o Comitato 
Organizzatore Adunata Treviso 2017, 
via San Pelaio 37, 31100 Treviso. Per 
ulteriori informazioni si può contattare 
il numero 0422/697986 oppure la mail 
info@treviso2017.it
Un’altra novità musicale riguarda il cd 
che verrà pubblicato a febbraio dalle 
quattro Sezioni Ana (Treviso, Cone-
gliano, Valdobbiadene, Vittorio Vene-
to) con le loro otto fanfare e dieci cori, 
per un totale di circa 600 elementi.

Prenotazioni alberghiere e alloggi all’Adunata
Sul sito dedicato all’Adunata di Treviso www.treviso2017.it è possibile prenotare gli alloggi per l’Adunata. Compilando 

i moduli on line è possibile fare richiesta per pernottamenti in infrastrutture al coperto, in piazzola attrezzata per tenda 
e in area attrezzata per camper.

Per le prenotazioni alberghiere è invece attivo il call center del Consorzio di promozione turistica “MarcaTreviso”,  
tel. 392/9321061, e-mail prenotazioni@marcatreviso.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore Adunata (via San Pelajo 37 - 31100 Treviso), 
tel. 0422/697986; fax 0422/314051; e-mail info@treviso2017.it


