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DOMENICA
31 LUGLIO
2016
Località
Costa di Salò
Dromaè
posa di una lapide
in ricordo degli
Standschützen ledrensi
caduti sul fronte
Parì-Cima Oro
nella guerra 1915/18:

PRO LOCO
MEZZOLAGO

ASS. RIEVOCATORI
STORICI
VAL DI LEDRO
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Roberto Martino Bondi
di Locca
Giovanni Giuseppe Ferrari
di Molina di Ledro
Paride Toccoli
di Mezzolago

Preghiera per la Pace
tratta dal manuale
“L’amico del soldato”
dell’Ordinariato di Bressanone
del 12 luglio 1916

Sgomenti dagli orrori di una guerra che 
travolge popoli e nazioni, ci rifugiamo, o 
Signore, come a scampo supremo, nel Vostro 
amatissimo Cuore; da Voi, Dio della 
Misericordia, imploriamo con gemiti la 
cessazione dell’immane flagello; da Voi,
Re pacifico, affrettiamo con voti
la sospirata pace.
Dal Vostro Cuore divino Voi irradiate nel 
mondo la carità, perchè tolta ogni discordia, 
regnasse fra gli uomini soltanto l’amore; 
mentre eravate su questa terra, Voi aveste 
palpiti di tenerissima compassione per le 
umane sventure.
Deh! si commuova adunque il Cuor vostro 
anche in quest’ora, grave per noi di odi 
funesti, di così orribili stragi!
Pietà vi prenda di tante madri angosciate per 
la sorte dei figli; pietà di tante famiglie 
orfane del loro capo; pietà della misera 
Europa, su cui incombe tanta rovina!
Inspirate Voi ai reggitori e ai popoli consigli 
di mitezza, componete i dissidi che lacerano le 
nazioni, fate che tornino gli uomini a darsi il 
bacio della pace, Voi che a prezzo del vostro 
sangue li rendeste fratelli.

E come un giorno al supplice grido 
dell’Apostolo Pietro: “salvaci, o 
Signore, perchè siamo perduti”, 
rispondeste pietoso acquetando il 
mare in procella, così oggi alle 
nostre fidenti preghiere 
rispondete placato, ritornando al 
mondo sconvolto la tranquillità 
e la pace.
Voi pure, o Vergine 
santissima, come in altri 
tempi di terribili prove, 
aiutateci, proteggeteci, 
salvateci.
Così sia.

Finalità dell’Associazione
Rievocatori Storici Val di Ledro

L’Associazione Rievocatori Storici Val di 
Ledro “23 maggio” nasce nel 2015 per dar 
vita a iniziative volte allo studio e al 
ricordo degli eventi legati al centenario 
della Grande Guerra.

Ne fanno parte uomini e donne della valle 
che hanno dato vita alla rievocazione della 
partenza dei giovani per la guerra nel 1914; 
alla rievocazione dell’esodo verso la 
Boemia; oltre ad aver partecipato ad eventi 
analoghi a Campogrosso, Merlara e Schio.

Ha inoltre organizzato visite guidate alle 
trincee del fronte ledrense, organizzato 
mostre e concerti.

Manifestazioni 2016
Proloco Mezzolago

17 maggio

11-12 giugno Pane Vino e Pesciolino
e LedroSkyRace

6 agosto 22ª Megapolenta di Patate

13 agosto spettacolo nella “Contrà”

14 agosto “Su e Giu per la Contrà”

3 settembre Aperitivo in Musica

26 dicembre Babbi Natale alla Riscossa

 Festa Fioritura a Dromaè
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areSTANDSCHÜTZEN,
I DIFENSORI DEL TIROLO

Gli Standschützen, a cui appartenevano i 
tre ledrensi caduti, rappresentarono 
all’inizio del conflitto con l’Italia l’unica 
vera ed efficace difesa dell’esercito 
austriaco sul fronte trentino, dal 
momento che il resto dell’esercito 
imperiale era impegnato sin dal 1914 sul 
fronte orientale della Galizia.

Formati da giovanissimi ed anziani 
appartenenti la gran parte alle locali 
società di tiro al bersaglio (in Val di 
Ledro quella di Pieve), i reparti 
Standschützen godevano di particolari 
privilegi, assegnati loro fin dal 1511 
dall’imperatore Massimiliano, primo fra 
tutti quello di poter eleggere i loro 
ufficiali che in genere venivano scelti tra 
le personalità più eminenti del paese.

Nei primi mesi del conflitto venne loro 
concesso anche di tornare alle proprie 
case per aiutare le famiglie nella 
fienagione e nel raccolto, permesso che 
ovviamente venne revocato quando la 
guerra con l’Italia si fece più aspra.

Sul fronte di Ledro operarono in diversi 
periodi le compagnie Standschützen di 
Riva e Arco, di Bezau, Lana, Sarentino, 
Merano, che affiancarono i reparti di 
Kaiserjäger, Feldjäger e Kaiserschützen.

Roberto Martino Bondi “Cabònc”
nato a Locca di Concei il 6 giugno 1893,

caduto a Malga Savàl nel 1917.

Giovanni Giuseppe Ferrari “Bolì”
nato a Molina di Ledro il 30 marzo 1870,

travolto da valanga a Cima d’Oro nel 1918.

Paride Toccoli “Nuziènt”
nato a Mezzolago il 5 agosto 1870,

travolto da slavina sopra Campi il 22 febbraio 1916.

Programma

ore 18.00
S. Messa

a seguire:
Scoprimento Lapide ricordo

Commemorazione dei Caduti

Preghiera per la Pace

Visita alle trincee austroungariche

:

La località Costa di Dromaè
è raggiungibile in automobile.

Navetta Bus a disposizione per 
parenti e prenotati

Per prenotazione:
tel. 340 2867667Rosa Vigilio 
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