
 

 

        Via Nuova 11 - 38067 Ledro fraz. Pieve ( Trento ) 

cod. fisc. 93022220227 

     ledro.boemia.moravia@gmail.com        

 

 

Viaggio in Moravia del Sud nei paesi ospitanti i profughi Trentini nel 1915-1918 
2-3-4-5 giugno 2016 

 
 

Nel 1915 la Valle di Ledro e anche molte altre valli del Trentino, scrivevamo una 

delle pagine più tristi nella storia della popolazione civile Trentina. 

A seguito della dichiarazione di guerra dell'Italia all'impero Austroungarico, le 

autorità militari austroungariche decisero l'esodo forzato di circa 60.000 civili dalle 

zone di confine che sarebbero state interessate dalle azioni belliche, alle zone centrali 

dell'Impero: Alta Austria, Boemia e Moravia. 

L'Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia di Ledro, dopo il 

viaggio dello scorso anno in Boemia organizza quest'anno il viaggio in Moravia in 

alcuni Comuni che avevano ospitato i profughi trentini. 

 

La quota di partecipazione è di Euro 400,00 (390,00 + 10,00 Euro di iscrizione 

all'Associazione culturale amici della Boemia e della Moravia). La quota comprende: 

Pullman G.T. + pedaggi autostradali – sistemazione in Hotel con  tre pernottamenti e 

colazioni – le cene e i pranzi dal 2 giugno fino alla cena del 4 giugno comprese le 

bevande, i pasti e il biglietto di entrata alle grotte carsiche di Blansko e alla birreria di 

Černá Hora. 

 

Documenti necessari: Carta d'identità ( senza timbro di proroga ) 

 

ISCRIZIONI:  
Entro il 30 aprile 2016  
per e-mail all'indirizzo: ledro.boemia.moravia@gmail.com  
oppure al n. tel. 328-3676841 (Giuliano Pellegrini) - comunicando nome, 
cognome, residenza, telefono e codice fiscale – al raggiungimento dei posti 

disponibili (55) in ordine di iscrizione temporale le iscrizioni verranno chiuse. 
 



Verrà richiesto un acconto di € 200,00 da versare in concomitanza all'iscrizione 

presso la Cassa Rurale di Ledro all'Associazione culturale amici della Boemia e 
della Moravia IBAN:  IT76 Q080 2672 1400 0000 0072 692. 
L'acconto verrà restituito in caso di impedimento a partecipare solo se il posto 
prenotato verrà sostituito. 
Sabato 28 maggio ad ore 21.00 presso la sala della caserma dei Vigili del Fuoco di 

Pieve, verrà illustrato a tutti i partecipanti il  programma del viaggio. 

 
P R O G R A M M A 

 

mercoledì  1 giugno 
 
ore 21.00  partenza da Ledro 

 

giovedì 2 giugno   
 

ore 8.00 arrivo a Mitterndorf a.d. Fischa – la città delle baracche ( 727 Km )  

 

Nel 1915 12.000 Trentini vennero inviati inizialmente nel campo profughi di 

Landegg/Pottendorf con altri numerosi profughi originari dall’Istria e dalla Dalmazia 

e successivamente i Trentini dovettero raggiungere quello vicino di Mitterndorf an 

der Fischa,distretto di Baden bei Wien, a 35 chilometri a sud di Vienna. In quel 

campo profughi morirono 1.913 Trentini e sono ancora lì sepolti anche alcuni 

Ledrensi. Un prato verde ospita il monumento alla memoria. 

 

ore 8.00  colazione al Cafè Trentino 

ore 9.30  visita al cimitero con posa della corona di fiori  al monumento dei Trentini. 

ore 12.00  partenza per Křtiny ( 226 Km ) 

ore 15.00  arrivo a Křtiny – Hotel Zamek www.zamek-krtiny.cz - consegna alloggi  

 

Vicino all'Hotel si erge "La Perla della Moravia", monumentale chiesa barocca 

dedicata alla Vergine Maria. Il nome del paese Krtiny significa "battesimo" perchè 

secondo una vecchia leggenda i Santi Cirillo e Metodio battezzavano i pagani nella 

vicina valle. 

 

ore 20.00 cena  all' Hotel Zamek. 

 

venerdì 3 giugno 
 

ore 9.00 colazione 

ore 10.30 visita al cimitero di Sulikov ( 42 Km ) 

ore 12.30 visita alla fabbrica di birra e pranzo presso la birreria a Černá Hora ( 30 Km 

) 

ore 15.00 visita alle grotte carsiche a Blansko www.moravskykras.net e cena presso 

l'Hotel delle grotte Skalní Mlýn www.skalnimlyn.cz ( 30 Km ) – Il Carso Moravo 



rappresenta una delle piu` belle aree carsiche nella Repubblica Ceca (4 grotte sono 

aperte per pubblico). Si visiterà la parte piu interessante - Punkva Grotte con fiume 

sotterraneo Punkva, dove e` possibile navigare in battello. 
 

ore 22.00 ritorno all' Hotel Zamek a  Křtiny ( 20 Km ) 

 

sabato 4 giugno  
 

ore 9.00 colazione 

ore 10.00 S. Messa nella cattedrale di Křtiny a ricordo dei profughi Trentini morti in 

Moravia 

ore 11.30 partenza per Blansko ( 30 Km ) 

ore 13.00 pranzo a Blansko 

ore 15.00 cerimonia presso il monumento dei profughi Trentini a Blansko e visita alla 

città 

ore 20.00 cena in albergo  all' Hotel Zamek a  Křtiny (20 Km) 

 

domenica 5 giugno 
 

ore 9.00 colazione  

ore 10.00 partenza per Ledro (864 Km) 

ore 23.00 arrivo previsto a Ledro 

 

 

 


