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Presentazione
Graziano Riccadonna 
Direttore responsabile

Questo numero SPECIALE di Co-
munitas Leudri tratta del ritorno 
della comunità della Valle di Ledro 
in Boemia, sulle orme degli sfollati 
della Prima guerra mondiale.
Ed è dedicato a coloro che sono 
sepolti ancor oggi nei cimiteri di 
numerose città e paesi di quella che 
un tempo era chiamata Boemia e 
che ora fanno parte della Repubblica 
Ceca. Sono i “caduti” a causa di una 
guerra che li aveva costretti a sfollare 
le loro case della Valle di Ledro per 
trovare sospirato rifugio in terre che 
parlavano lingue sconosciute. Donne, 
bambini e vecchi, per lo più: la loro 
storia è stata per tanti decenni tenuta 
nascosta o smorzata nell’oblio della 
storia ufficiale.
Lo scorso anno erano stati gli otto 
Sindaci boemi a giungere in Valle 
per ufficializzare un gemellaggio a 
cui in molti, in Ledro e in Boemia, 
hanno lavorato con entusiasmo: tra 
di loro annoveriamo sicuramente 
l’ambasciatore della Repubblica Ceca 
in Italia, Vladimir Zavàzal, e il presi-
dente dell’Unione dei Comuni della 
Valle di Ledro Giuliano Pellegrini.
Quest’anno, per restituire quella visi-
ta, dalla Valle di Ledro sono partiti per 
la Boemia in cinquecento: l’assessore 

provinciale Franco Panizza, i sindaci 
della valle, le giunte comunali, il coro 
Cima d’Oro, il Corpo bandistico, ac-
canto alla Cassa Rurale, i Vigili del 
fuoco, le associazioni e moltissime 
famiglie sono salite sui pullman per 
ripercorrere le tracce di quel biblico 
esodo, che ancor oggi i più anziani 
della valle ricordano avendone sen-
tito parlare dai loro genitori: Ah la 
Boemia!
Senza contare che questi ricordi vivo-
no ancora nella mente e nei racconti di 
chi in Boemia ci è nato o ci è passato 
nell’infanza. 
Il presente numero di Comunitas 
Leudri intende dare conto di questo 

viaggio, che chiamare biblico non è 
fuori luogo, avendo coinvolto l’intera 
valle e le sue istituzioni. 
Dopo la visita ai vari cimiteri nei quali 
sono tuttora sepolti i nostri sfollati e 
l’inaugurazione della targa che riporta 
i nomi dei deceduti, la commovente 
cerimonia dell’Incoronazione della 
Madonna di Svatá Hora, di cui pubbli-
chiamo un ampio repertorio fotografi-
co, ha posto il suggello ad una frequen-
tazione novantennale Ledro-Boemia 
che è divenuta ora autentica amicizia 
tra popoli diversi ma accomunati, nel 
nome di un’Europa più viva, più vera 
perché sostanziata di autentici rapporti 
tra persone prima che tra stati.

Il ritorno dei Ledrensi in Boemia
Giuliano Pellegrini 
Presidente dell’Unione

La visita dei Ledrensi in Boemia 
che si è svolta da giovedì 18 giugno 
a lunedì 22 giugno, è stata un avve-
nimento che ha coinvolto la Valle 
intera e andava ricordato. Per questo 
il Comitato di redazione di Comunitas 
Leudri ha deciso di dedicare questo 
numero speciale come cronaca del 
viaggio, con testimonianze e sensa-

zioni dei partecipanti. Abbiamo così 
il modo per far conoscere ai Ledrensi 
che non hanno potuto partecipare, 
i momenti e gli avvenimenti che si 
sono succeduti intensamente nei tre 
giorni trascorsi in Boemia.
Quella che siamo andati a riscoprire è 
la storia della Comunità ledrense che 
ha saputo trovare e coltivare forza, 
coe sione ed identità da quell’espe-
rienza che ha toccato profondamente 
tutte le famiglie della valle, come è 

stato l’esodo della popolazione della 
Valle in Boemia negli anni della pri-
ma guerra mondiale.
A quei luoghi sono legati ricordi inde-
lebili della vita dei nostri nonni, man-
tenuti vivi in tutti questi anni nella 
vita di ogni giorno dagli abitanti della 
Valle di Ledro. Da allora una parte di 
Ledro è rimasta in Boemia, nelle oltre 
trecentoquaranta tombe di ledrensi 
sepolti nei cimiteri sparsi nelle im-
mense e bellissime colline dai colori 
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sgargianti oggi come allora,segnate 
dal colore vivo dei campi di grano e 
dal giallo dei campi di colza. E non 
c’è famiglia della Valle di Ledro che 
non sia legata nel ricordo a quella 
stagione lontana e quei luoghi che per 
molti sono una seconda patria.
Per molti Ledrensi la visita al santua-
rio di Svatá Hora, di cui tanto avevano 
sentito parlare, è stata un avvenimen-
to eccezionale, in cui i sentimenti 
religiosi, il pellegrinaggio, il monu-
mento posto a ricordo dei Ledrensi, la 
maestosità e bellezza delle centinaia 
di affreschi che adornano il chiostro 
e la basilica, l’atmosfera di pace che 
regna tra le mura del santuario, ha 
fatto vivere sensazioni che rimarran-
no sempre impresse nei nostri cuori. 
I ledrensi hanno così restituito, con la 

partecipazione straordinaria a questo 
gemellaggio, la visita della delegazio-
ne Boema avvenuta il 28giugno 2008 
in Valle di Ledro con la firma del patto 
di gemellaggio tra i Comuni della Val-
le di Ledro e gli otto Comuni Boemi 
di Buštěhrad, Chyňava, Doksy, Milín, 
Nový Knìn, Přìbram, Ptice e Všeň a 
cui si sono aggiunti altri Comuni i 
cui Sindaci abbiamo conosciuto nella 
nostra visita: Železná e Chotilsko.
La stampa Ceca, la radio, la televisio-
ne hanno dedicato alla nostra storia 
e alla nostra visita pagine intere e 
servizi molto ben curati che ha detta 
dei nostri amici Boemi, hanno fatto 
conoscere la Valle di Ledro in tutta 
la Repubblica Ceca.
Credo che l’esperienza che ha portato 
la Valle di Ledro in Boemia nei giorni 

scorsi sia un segnale di grande matu-
rità, di coscienza civile, di amore per 
le nostre radici, di riconoscenza per 
quel popolo che ci accolse e ci aiutò, 
che ha rinsaldato una amicizia che 
meglio di ogni altra cosa ci dice che 
l’Europa è senza confini, soprattutto 
se c’è conoscenza, affetto e stima, e 
la ricchezza di una stagione straordi-
naria comune. Sono convinto inoltre 
che il cammino fatto in maniera con-
divisa da tutta la valle, quel destino 
comune legato alla Boemia, abbia 
rinsaldato un vincolo di appartenen-
za, che va ben al di là dei nostri sei 
campanili. A ben guardare, in fondo, 
quello stesso che ci ha portati a ma-
turare l’esperienza del referendum 
che ha sancito la scelta del Comune 
Unico di Ledro.

Franco Panizza 
Assessore provinciale alla cultura, 
rapporti europei e cooperazione

Un evento eccezionale, emotivamente 
forte. È quello dei giorni scorsi in 
terra boema, attualmente rientrante 

nei confini della Repubblica Ceca.
Tra cori alpini e cori locali, tra bande 
della valle di Ledro, in tanti cimiteri 
di paese o città, cinquecento ledrensi, 
mezzo migliaio tra sindaci, assessori 
comunali, sacerdoti, vigili del fuoco 
volontari, cooperatori, associazioni 

culturali, sportive o di volontariato, 
soprattutto famiglie, hanno abban-
donato la loro valle per trasferirsi là 
dove, durante i dolorosi anni della 
prima guerra mondiale, furono sfollati 
i loro nonni e bisnonni.
Si è trattato di un gemellaggio, quello 
tra la Valle di Ledro e gli otto comuni 
che hanno ospitato quasi cento anni 
fa gli sfollati di Pieve e di Molina, 
di Tiarno di Sopra e di Sotto, di 
Concei e Bezzecca, che ha scritto 
una nuova pagina sul percorso che in 
Trentino prende nome di “Progetto 
Memoria”. Il recupero delle nostre 
radici storiche più autentiche, quelle 
che per decenni ci vennero negate da 
una storia ufficiale che negò, peggio 
ancora travisò e ridicolizzò il sacri-
ficio di intere generazioni di giovani 
trentini che combatterono sul fronte 
anti-italiano in quanto cittadini di un 
impero in guerra con il regno d’Italia. 
Fortunatamente tutto questo oggi non 
è più solo ricerca storica, ma è dive-
nuto Memoria, per la quale stiamo 
recuperando forti e trincee, ma anche 
documentazioni orali e soprattutto 
memoria condivisa.
Quella memoria che si è fatta in Boe-

La comunità di Ledro in Boemia

Da sinistra a destra, il presidente dell’Unione Giuliano Pellegrini, Adéla Rubenšová dell’am-
basciata ceca di Roma e l’assessore provinciale Franco Panizza
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mia anche lacrima, pianto commosso 
di donne e uomini, giovani e anziani, 
che al santuario di Svatá Hora hanno 
potuto riabbracciare i loro “amici” 
boemi, cantando e suonando insie-
me, leggendo insieme i molti nomi 
e cognomi “ledrensi” sulle lapidi 
dei cimiteri silenziosi e ben curati, 
soprattutto circondati da rispetto e 
devozione.
Per questo non si è trattato solo di un 
gemellaggio, quello che ho vissuto 
insieme ai cinquecento della Valle di 
Ledro, è stata anche una festa incre-
dibilmente allegra, segnata da una 
spontanea amicizia tra popoli diver-
si. La frase più bella che ho sentito 
pronunciare nei giorni del viaggio in 
Boemia è stata quella del presentatore 
del coro Cima d’Oro: “Cari amici 
boemi, considerate la Valle di Ledro 
come la vostra casa…”
Quando un gemellaggio istituzionale, 
nato sulle ali dell’entusiasmo e dalla 
passione di tante meritevoli persone, 
cito per tutte il Presidente dell’Unio-
ne dei Comuni Giuliano Pellegrini e 
i sei sindaci della Valle, è in grado 

di coinvolgere associazioni, scuole, 
Casse rurali, vigili del fuoco volontari 
(in questo caso tanto ledrensi che boe-
mi), significa che quel gemellaggio 
che sposta centinaia di persone era 
ed è una cosa che covava da tempo, 
era ed è un auspicio che attendeva 
solo il momento giusto per emergere 
e divenire realtà.
C’erano molti giovani, sui pullman 
partiti dalla Valle di Ledro. A loro so-
prattutto intendo rivolgere un’ultima 
riflessione. Il recupero della nostra 
identità, che affonda nella storia di un 
territorio che ha vissuto guerre, sfol-
lamenti, deportazioni ed emigrazioni, 
ma anche ribellioni popolari che coin-
volsero semplici cittadini nella difesa 
dei loro campi e delle loro case, non è 
un’operazione di nostalgia, non è un 
inutile ritorno indietro. Quei tempi 
fortunatamente non torneranno più, 
ma sono in grado di insegnarci che il 
nostro futuro è solo nelle mani di tutti 
noi, che la nostra Autonomia non va 
a discapito di altri, ma è il prodotto 
dell’orgoglio di saper gestire bene il 
nostro destino, usando con sapienza 

le nostre risorse e facendo leva sui 
valori positivi che ci derivano dal 
nostro passato.
Ed è bello infine pensare come la co-
mune origine mitteleuropea di popoli 
così diversi e lontani gli uni dagli altri 
sia il terreno fecondo per far rinascere 
un’Europa non più degli Stati ma dei 
Popoli e dei territori, che costituisce 
lo sbocco naturale di un processo 
storico del quale il Trentino vuole 
essere protagonista in prima persona.
Noi vogliamo infatti un’Europa che 
trovi la propria forza e la propria 
affermazione in quelle entità istitu-
zionali che sanno fare rete ed intrec-
ciare rapporti prima ancora culturali e 
personali che economici e di interessi, 
che sanno vedere il reale senso delle 
parole e dei gesti, prima ancora di 
quello delle firme e degli accordi.
Un’Europa di uomini, in definitiva, 
e non di numeri. L’esperienza dei 
cinquecento ledrensi in terra boema 
è la più bella riprova della possibilità 
di ricreare alla base un’Europa dei po-
poli, oggi, in questo ideale e concreto 
ritorno sulle tracce degli avi.

La Santa Messa dell’Incoronazione a Svatá Hora
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Da: Martina Jechortovà
A: Alberta Cis
Oggetto: Marenka Příbram 7 maggio 2009

Buongiorno da Svatá Hora!
L’anno scorso, d’estate, prima della serata solenne da voi nella Valle di Ledro, Lei mi ha chiesto di cer-care di trovare l’amica di Sua madre. Mi scusi di risponderLe solo adesso, però ho per Lei una notizia buona. Mi sono messa in contatto con l’Archivio Statale della Regione a Příbram e infine la Signora Smolovà che lavora nell’Archivio è riuscita, grazie alle sue amicizie, a trovare la famiglia nella quale viveva Marenka.
Il suo nome pieno era Marie Tomàskovà che essersi sposata ha preso il cognome Svobodovà. Abitava a Drmlovo Pole n. 26, a Lazec. È nata nel 1908. Aveva due figlie. Una si chiamava Hrdinovà. Dell’altra siamo riuscite a sapere solo che viveva a Praga.Aveva una sorella chiamata Ruzena Tomàskovà, nata nel 1904. Sua madre ha nel libro di ricordi una dedica da tutte e due sorelle. Rispetto a1l’anno di nascita consideriamo che magari Sua madre sia stata l’amica piuttosto della seconda sorella, cioè di Ruzena. Lei dovrebbe essere anche nella foto insieme a Sua madre. Nel libro di ricordi c’è anche scritto “In memoria ha inserito la tua amica fedele R. Tomàskovà”. Ruzena aveva due figli, uno è morto, non si sa dov’è l’altro.La famiglia di Tomàsek abitava nella stessa via come Sua madre Valeria. La casa era a Příbram - Březové Hory, in via Rytirskà n. 103 che si chiama oggi via Hejrovského. Sua madre Valeria e la nonna Maria Zecchini vivevano qua. Andando a scuola, le amiche dovevano passare quell’appartamento, se ci andavano ancora alla loro età. Sua nonna, nata nel 1835, si è spenta anche qui il 24 settembre 1916 all’eta di 81 anni. Era vedova del commerciante, così si scrive nella lista dei profughi italiani della Prima guerra mondiale a Březové Hory, di quelli morti e sepolti. La sua tomba ha il numero 325, riga I, scompartimento H, il cimitero nuovo.Allora la Signora Smolovà dall’Archivio ha trovato la nipote di tutte e due sorelle.Si tratta della Mgr. Bozena Simrovà di Příbram, nata circa nel 1936, che La incontra molto volentieri.

Martina Jechortova

La ricerca nello scambio epistolare

Da: Alberta Cis
A: Martina Jechortovà

Oggetto: Re: Marenka Příbram 15 maggio 2009

Gentilissima Signora Martina Jechortova,

anche a nome di mio fratello Carlo e di mia sorella Rosanna voglio ringraziare Lei e la signora Smolovà 

dell’Archivio Statale della Regione di Příbram per il prezioso lavoro di ricerca che ci ha permesso di 

dare un nome a quei ricordi da cui mia madre non ha mai voluto separarsi.

Sono state senz’altro le uniche cose belle di un periodo di eventi personali e storici a dir poco tragici.

La morte delle persone care, la “febbre spagnola”, il ritorno ad una casa distrutta,orfani a soli 14 anni, 

sono fatti di cui mia madre non parlava volentieri.

Tuttavia alcune canzoni in ceco e il libro dei ricordi della Boemia la facevano sempre sorridere, ricor-

dando forse gli unici momenti sereni.

Voglio anche sottolineare l’efficienza e la competenza del personale che ha potuto avvalersi di strut-

ture di archivio ben organizzate e dotate anche di documenti datati. Tutto ciò ha permesso di risalire 

in modo così esauriente e circostanziato a fatti e persone vissute quasi un secolo fa.

Manderò copia della Sua e-mail e della mia risposta al periodico della Valle (Comunitas Leudri) per 

sottolineare lo spirito di collaborazione e di rispetto per la memoria dei nostri cari che hanno animato 

questo gemellaggio tra due comunità che hanno vissuto insieme quei tragici eventi.

Ringrazio ancora di cuore, Alberta Cis
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Giuliano Pellegrini 
Presidente dell’Unione

Alla gita in Boemia hanno partecipa-
to tantissime persone e proprio per 
problemi logistici i Ledrensi sono 
stati divisi in due gruppi: il primo 
gruppo era organizzato dall’Unione 
dei Comuni della Valle di Ledro ed 
era formato da tre pullman, bus A 
- Coro Cima d’Oro, bus B - Corpo 
Bandistico della Valle di Ledro, Bus 
C - amministratori e presidenti asso-
ciazioni. Inoltre c’erano tre pulmini, 
un camper, quattro autovetture e…. 
otto biciclette. La Cassa Rurale era 
organizzata invece con un volo aereo 
per 50 persone, e cinque pullman. Il 
primo gruppo ha soggiornato a Stará 

Živohošt, centro turistico sulla Mol-
dava vicino a Nový Knìn, mentre il 
gruppo della Cassa Rurale ha avuto 
Praga come riferimento logistico. 
Il viaggio, che ha riportato i ledrensi a 
ripercorrere il tragitto intrapreso quasi 
cento anni prima dai loro progenitori, 
sui convogli bestiame dei treni, è stato 
di circa 760 chilometri. 
Oltre ai Ledrensi, il sabato siamo stati 
raggiunti dall’assessore alla cultura 
della Provincia di Trento Franco 
Panizza che proveniente da Atene, 
è stato prelevato all’aereoporto di 
Monaco dal direttore dell’Adige Pie-
rangelo Giovannetti che lo ha portato 
in Boemia.
L’ambasciatore ceko, impossibilita-
to a partecipare, ma “presente con 

il cuore” ha affidato all’addetta ai 
rapporti europei dell’ambasciata di 
Roma, dott.ssa Adéla Rubenšová un 
messaggio, letto durante la cerimonia 
di inaugurazione del monumento, 
nel quale afferma che il gemellaggio 
Boemia - Val di Ledro è una delle più 
belle esperienze da lui vissute quale 
ambasciatore in Italia.
Per alcuni Sindaci della valle il viag-
gio era iniziato ancora il martedì per 
essere presenti ad alcuni momenti che 
i Sindaci cechi avevano programma-
to. Era inoltre necessario preparare 
la sistemazione logistica presso il 
villaggio turistico di Stará Živohošt, 
sulla Moldava.
Il primo appuntamento ufficiale è 
stato martedì 16 giugno alle ore 18.00 

I LEDRENSI IN BOEMIA, 19-20-21 GIUGNO 2009

Cronaca di un viaggio straordinario
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a Přibram, presso la galleria Galeria 
V Potoční, messa gratuitamente a 
disposizione dalla fam. Volak, dove 
è stata inaugurata la mostra di Carlo 
Scantamburlo “ Foglie di Legno “ a 
cui è seguito un bellissimo concerto 
di pianoforte, violino e violoncello 
presso il castello Ernestinium nel 
centro della città.

***

Un secondo appuntamento molto bel-
lo si è svolto giovedì pomeriggio alle 
ore 16.00 presso il municipio di Do-
ksy, dove alla presenza di tutti i sin-
daci del distretto di Kladno, (periferia 
ovest di Praga) dei sindaci Ledrensi, 
dello storico Miroslav Oliverius, di 
giornalisti della stampa, della radio 
e della televisione è stato presenta-
to il libro In memoria degli sfollati 
della valle di Ledro nella Provincia 
di Kadno (1915-1919) finanziato dai 
quattordici Comuni della Provincia 
di Kladno, tra cui i Comuni gemellati 
con noi: Buštěhrad, Chyňava, Doksy 
e Ptice. Nel libro vengono riportati i 
nomi, i dati anagrafici e le famiglie 
di origine dei ledrensi, sepolti nei 
diversi cimiteri della provincia di 
Kladno. E proprio questo lavoro 
ben curato e ben tradotto in italiano, 
dimostra come sia forte da parte 
boema il desiderio di scoprire nuovi 
documenti sulla nostra storia. Finita la 
presentazione del libro con i Sindaci 
Boemi ci siamo recati al cimitero di 
Doksy dove è stata inaugurata in una 
semplice, ma toccante cerimonia, una 
grande lapide in granito con i nomi 
dei Ledrensi sepolti in quel cimitero, 
tutti di Bezzecca.
I tre pullman delle associazioni sono 
partiti secondo programma giove-
dì sera alle 22.00 e dopo un lungo 
viaggio sono arrivati a Nový Knìn 
alle 11.00 di venerdì sotto una fitta 
pioggia per arrivare poi in mezz’ora 
al villaggio turistico di Stará Živohošt 
sulla Moldava.
Dopo la distribuzione logistica e un 
bellissimo buffet è cominciata l’av-
ventura in terra Boema.
Il bus A del Coro Cima d’Oro alle 

14.30 è ripartito con destinazione 
Všeň, più di 100 Km. a nord di Pra-
ga, dove alle 18.00 era programmato 
il primo concerto. Abbiamo potuto 
constatare quanto i colleghi Boemi ci 
avevano detto e cioè che fare il ring 
di Praga il venerdì pomeriggio è una 
prova della propria pazienza, infatti 
il bus è arrivato a Všeň appena in 
tempo per il Concerto nella bellissima 
chiesa. L’accoglienza è stata molto 
calorosa e molte lacrime sono state 
viste durante l’esecuzione del Coro 
specialmente durante l’esecuzione 
dell’inno Boemo. Alla fine del Con-
certo, prima della tipica cena Boema, 
il Coro ha distribuito ai presenti il CD 
con le proprie canzoni. Alle 23.00 
a malincuore la partenza per Stará 
Živohošt.
Il bus B della banda alle 15.00 è in-
vece ripartito per Praga per la visita 
alla città accompagnato da una delle 
nostre interpreti Marie Breníková, di 
Ptice, la cui famiglia aveva ospitato 
alcuni Trentini della valle di Gresta.
Il bus C alle 15.00 è partito alla volta 
di Přibram, per la visita al museo delle 
miniere. Infatti la città di Přibram 
è stata per secoli, una delle grandi 
città minerarie della Boemia, tanto 
che l’estrazione dell’argento e poi 
dell’uranio ha cambiato il paesaggio 
intorno alla città con le enormi mon-
tagne di scarti della lavorazione su 
cui crescono solo le betulle. La visita 
è stata particolarmente interessante 
con la visita in galleria sul trenino di 
allora, la visione dei materiali e degli 
equipaggiamenti usati per un lavoro 
che era durissimo e rischioso che ave-
va portato i minatori alla profondità di 
1650 metri. Dopo una visita al centro 
storico della città con la sua grande 
piazza dal caratteristico campanile 
a cinque punte è seguito presso la 
sala di rappresentanza della città un 
bellissimo incontro conviviale con 
i piatti tipici Boemi e un fiume di 
birra e un Coro che per la verità non 
era all’altezza del Coro Cima d’Oro. 
I Vigili del Fuoco accompagnati 
dai colleghi cechi hanno visitato le 
caserme intorno a Přibram. Alla sera 
dopo l’una tutti i bus erano rientrati 

a Stará Živohošt, stanchi per la lunga 
giornata e il lungo viaggio, ma felici 
per i primi incontri molto amichevoli 
e commoventi con gli amici Boemi.
Sabato alle 7.30 tutti erano già in fila 
per il bellissimo (e buonissimo) buf-
fet della colazione, per prepararci ad 
una giornata particolarmente intensa 
dedicata alle visite ai cimiteri.
Il Bus A del Coro Cima d’Oro, visto 
che doveva attraversare Praga per 
recarsi nel distretto di Kladno, ne ha 
approfittato per una visita alla città 
sempre accompagnato dalla nostra 
bravissima Marie Breníková. Il bus B 
ha preso invece la direzione di Milín, 
dove era atteso in Municipio. Accolti 
dal Sindaco e dai rappresentanti del 
Comune, si è svolta nella sala Co-
munale una toccante cerimonia nella 
quale il Sindaco di Tiarno di Sopra 
ha comunicato l’intitolazione di una 
piazza al Comune di Milín. Ci siamo 
quindi spostati al cimitero di Slivice, 
a circa un Kilometro da Milín e sor-
presa, nello spostamento abbiamo 
sorpassato un gruppo di ciclisti... 
erano i nostri.
Urla, fermata del pullmann, traffico 
bloccato, strette di mano, e infine 
invito ai ciclisti a seguirci al cimite-
ro. Al piccolo cimitero ci attendeva 
un picchetto dei Vigili del Fuoco, il 
parroco, i rappresentanti del Comune 
di Milín con il sindaco e due Cori uno 
maschile ed uno femminile, che han-
no cantato canzoni italiane e ceche, 
e dove forte è stata la commozione 
alla scopritura della targa. Finita la 
cerimonia i ciclisti hanno proseguito 
il loro viaggio verso Chyňava e noi 
siamo ritornati a Milín per visitare 
una mostra delle fotografie e il solito 
buonissimo buffet con i piatti tradi-
zionali della cucina Ceka.
Il bus C con il Corpo Bandistico Valle 
di Ledro, dopo un breve viaggio di 
10 Km ha tenuto un concerto nella 
piazza di Nový Knìn in occasione 
della festa medioevale, con costumi 
d’epoca e duelli. Nel pomeriggio la 
partenza per Přibram, per il cimitero 
di Březové Hory, (monti delle betulle) 
dove alle 15.00 era fissato l’incontro 
con il pullman della Banda per la 
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cerimonia al cimitero. Molto com-
movente la cerimonia, alla presenza 
dei Sindaci Ledrensi e cechi, dell’as-
sessore Franco Panizza, di tantissima 
gente e di un gruppo musicale di 
Přibram. Il vicesindaco ha ricordato 
la storia del cimitero, abbandonato 
negli anni ’50 ma tuttora conservato 
dagli abitanti che lo avevano difeso 
dai progetti di smantellamento del 
regime comunista. Nel 1930 gli abi-
tanti di Přibram avevano preparato 
una lapide a ricordo dei Ledrensi lì 
sepolti, ma il sindaco di allora aveva 
posto il veto alla sua collocazione. 
Ora quella lapide è stata posta con 
80 anni di ritardo nello stesso luogo 
allora scelto, con incisi i nomi dei 
Ledrensi lì sepolti, molti di Prè e Mo-
lina, Molta commozione all’ascolto 
dei pezzi suonati della nostra Banda 
anche perché nei luoghi dove la pla-
nimetria del cimitero individuava le 
tombe dei Ledrensi, gli amici cechi 

avevano piantato un piccolo paletto 
in legno con il nome della persona 
sepolta. Un’altra breve cerimonia si è 
svolta nell’altro cimitero di Přibram, 
“il cimitero della città vecchia”, 
tutt’ora usato per le sepolture. Alla 
fine della seconda guerra mondiale, 
in una fossa unica sono stati sepolte 
tutte le vittime della prima guerra 
mondiale, soldati e civili e anche i 
ledrensi, anche qui è stata inaugurata 
una lapide a perenne ricordo.
Finita la cerimonia tutti siamo partiti 
per il santuario di Svatá Hora dove era 
programmato il concerto della Banda, 
molto coinvolgente con la presenta-
zione delle canzoni in Ceco fatte da 
Jana, l’addetta alle relazioni esterne 
del santuario a cui è seguita l’antichis-
sima processione delle candele che si 
è svolta in un ‘atmosfera suggestiva 
nel chiostro del santuario e nel parco 
che lo circonda . Quindi il tradizionale 
buffet delle specialità tipiche Boeme.

Contemporaneamente a queste ceri-
monia anche nel distretto di Kladno 
si sono svolte delle cerimonie. A Ptice 
una piccola, ma commovente ceri-
monia in onore di Iole Trentini che 
aveva vissuto lì dall’età di due anni 
fino a sei anni, alla quale il Sindaco 
ha donato una targa. A Chyňava l’ 
arrivo dei ciclisti accolti dalle note 
dell’inno al Trentino cantato dal Coro 
Cima d’Oro e dagli applausi di tutti 
i presenti a cui è seguita una piccola 
cerimonia nel cimitero per la posa 
della lapide. Quindi il concerto del 
Coro in un’affollatissima sala. 
Terminato il Concerto spostamento 
a Buštěhrad per la posa nel cimitero 
della lapide. Ritorno in calesse per i 
Sindaci fino alla sala della palestra 
per il Concerto.
I due Cori, quello di voci maschili 
e femminili di Buštěhrad e il Cima 
d’Oro, hanno eseguito uno splendido 
concerto interrotto da tanti applausi. 

La Santa Messa dell’Incoronazione a Svatá Hora
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Poi durante il buffet un secondo con-
certo con due violini suonati dai due 
maestri dei Cori e l’accompagnamen-
to dei Coristi, in un clima di amicizia 
che certamente la diversità di lingua 
non ha ostacolato. 
All’una di notte eravano tutti di nuovo 
riuniti a Stará Živohošt, pronti per 
andare a riposare per prepararci alla 
cerimonia del giorno dopo… (in re-
altà non tutti sono andati a riposare).

***

Domenica alle 6.30 colazione con 
gli occhi più o meno chiusi, ma tutti 
pronti per la partenza per Svatá Hora 
per ricongiungerci con i Ledrensi in 
gita con la Cassa Rurale. All’arrivo 
nel grande parcheggio del santuario, 
abbiamo capito quanti eravamo, nove 
pullman parcheggiati, tantissime 
autovetture, un fiume di gente che 
saliva lungo il sentiero che porta alla 
basilica. Tanti saluti, strette di mano 
e poi la vista della ‘imponente e bel-
lissima facciata della basilica da cui 
uscivano le note delle prove del Coro 
e Orchestra della bellissima S. Messa 
di Dvorak. 
Lo stupendo santuario era il luogo 
sacro di ritrovo, per la comunità 
Ledrense sparsa nei diversi Comuni 
e città della Boemia. Più di una vol-
ta all’anno, per la processione del 
Corpus Domini, la Pentecoste e l’in-
coronazione della Madonna, ma pro-
babilmente anche in altre circostanze, 
i Ledrensi arrivavano al Santuario e 
ritrovavano il senso dell’unità e della 
comunità. Da un documento presente 
nel museo della basilica (una parte del 
quale è dedicato alla Valle di Ledro) 
si legge che il giorno della pentecoste 
del 1918 erano 1000 i Ledrensi pre-
senti a Svatá Hora. 
Sistemata la banda e il Coro Cima 
d’Oro a lato dell’orchestra e Coro 
di Svatá Hora (penso che i musicisti 
presenti fossero oltre 250) alle nove 
in punto è cominciata la S. Messa 
con l’arrivo del nunzio apostolico 
della Repubblica Ceca mons. Diego 
Causero che presiedeva la celebrazio-
ne con don Giampietro, P. Pribyl, P. 

Josef e altri Padri redentoristi di Svatá 
Hora. L’atmosfera che si è creata 
nella celebrazione della S. Messa è 
stata qualcosa di indescrivibile, con 
l’uso della lingua Ceca, della lingua 
italiana, della lingua latina. Sull’al-
tare posto all’esterno della basilica 
era collocata la bellissima statuetta 
delle Madonna di Svatá Hora di cui 
ricorreva quest’anno il 277 anniver-
sario dell’incoronazione. Il Vescovo 
rivolgendoci il benvenuto ha iniziato 
il suo saluto dicendo: “questa è una di 
quelle cerimonie in cui si parlerà mol-
to e si pregherà poco”, ma poi invece 
l’atmosfera del santuario ha coinvolto 
tutti. Molto belle e toccanti le musiche 
di Dvorak e i due pezzi cantati alla 
Comunione dal Coro Cima d’Oro. 
Terminata la s. Messa è iniziata la 
processione con la Madonna, lungo il 
chiostro della basilica e nel giardino 
esterno con l’accompagnamento del 
Corpo bandistico della Valle di Ledro.
Quindi l’inaugurazione del monu-
mento, alla presenza dell’autore 
Otmar Oliva, benedetto dal Vescovo 
con i discorsi delle autorità presenti.
Particolarmente toccante l’esecuzione 
dell’inno nazionale italiano suonato 
dalla banda e cantato dal Coro e 
“Dov’è la mia patria” inno nazionale 
cero, armonizzato come canto della 
montagna, con una strofa in italiano 
ed una in boemo. La gente booema, 
sentendolo cantare in una armoniz-
zazione che non aveva mai sentito, 
ha manifestato momenti di autentica 
commozione e molte lacrime si sono 
viste uscire dagli occhi dei cechi 
presenti.
Terminata la cerimonia abbiamo fat-
to la significativa la foto di gruppo 
scattata riproponendo lo spirito di una 
foto scattata allora, sullo stesso luogo, 
la scalinata esterna, e con la stessa 
prospettiva di raduno comunitario.
Quindi il suggestivo buffet nei giar-
dini del santuario offerto dalla Cassa 
Rurale di Ledro, durante il quale il 
nunzio apostolico mons. Diego Cau-
sero ha chiesto al Coro l’esecuzione 
di alcune canzoni della Sua terra, il 
Friuli, che il Coro ha subito eseguito 
e dove abbiamo visto scorrere per la 

commozione qualche lacrima.
Alle 15.00 mentre la banda iniziava 
il Concerto nel grande piazzale di 
Svatá Horá, i bus A e C partivano per 
il cimitero di Nový Knìn insieme ad 
un bus della Cassa Rurale.
Alle 17.00 al cimitero di Nový Knìn è 
iniziata la cerimonia della scopri tura 
della lapide con le note del Coro Cima 
d’Oro. È stata collocata sul muro, 
vicino alla lapide di Longino Gaspe-
ri, fatta mettere più di cinquant’anni 
fa da Aleardo Tomasoni, per il papà 
di sua nonna Gisella, fino a qualche 
anno fa una delle memorie storiche 
della Valle di Ledro. Nel cimitero in 
maggioranza sono sepolti ledrensi di 
Concei, di Prè e di Bezzecca. Una toc-
cante cerimonia con le note dell’Ave 
Maria cantata dal Coro Cima d’Oro si 
è svolta qualche metro più in là sulla 
tomba di Helena Mašková, una donna 
che, negli anni, ha sempre mantenuto 
i contatti con Gisella Gasperi, la fam. 
Tomasoni e la fam.Bazzoli di Locca. 
La sig.ra Helena Mašková è scom-
parsa circa un mese fa e aspettava 
con ansia da più di un anno l’arrivo 
dei Ledrensi.
Alla sera di nuovo tutti riuniti a Stará 
Živohošt per la serata dell’amicizia 
con gli amici Boemi.
Con le musiche e i ringraziamenti alla 
Banda della Valle di Ledro, al Coro 
Cima d’Oro, gli scambi degli omaggi. 
Con il grande clima di amicizia che si 
sentiva nella grande sala e il buffet fi-
nale, abbiamo terminato nel migliore 
dei modi la nostra visita in Boemia, 
dove certamente il giorno dopo, al 
mattino, alla partenza per la valle di 
Ledro abbiamo lasciato un pezzo del 
nostro cuore.
Infine un particolare ringraziamento 
lo dobbiamo agli interpreti che ci 
sono sempre stati vicino: Jana, Sa-
bina, Milena, Dascia, Lucia, Maria, 
Marek, ai giornalisti e operatori che 
ci hanno accompagnato giorno per 
giorno: il direttore dell’Adige Pie-
rangelo Giovannetti, Diego Busacca 
per le riprese video, Jiři Kučera della 
televisione Ceca e infine un grazie 
all’assessore Franco Panizza che ha 
fatto l’impossibile per essere con noi.
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Don Giampietro

Chi è l’intelligente?
Non è colui che sa tutto, ma colui 
che sa leggere ‘intra’, cioè ‘dentro’, 
è colui che sa interpretare e leggere 
dal di dentro la storia.
Per i nostri profughi l’esodo è stato 
un dramma, una tragedia, un’espe-
rienza traumatica. Già qui in Valle la 
vita era grama; poi hanno tolto loro 
quel poco che avevano, trasportati su 
carri bestiame in un paese ignoto. E 
nel ritorno trovarono solo 
macerie.
Ma col dono dell’intelli-
genza possiamo ricostrui-
re la storia, leggendola dal 
di dentro. Allora scopria-
mo fra le trame del dram-
ma segni di positività.
Una luce così profonda 
che ne abbiamo sperimen-
tato l’effetto a 90 anni di 
distanza recandoci lì in 
quei luoghi dove i nostri 
valligiani hanno sostato 
per 3 anni e mezzo.
Quali segni positivi ci 
sono in un dramma?
Noi trentini siamo criti-
cati perché chiusi, con 
difficoltà di relazione. 
Le nostre nonne hanno 
scoperto in Boemia vol-
ti nuovi, amicizie vere, 
ricette culinarie diverse, 
sperimentando una nuova 
capacità di dialogo e di approccio con 
altre culture.
Il popolo diverso diventa spesso an-
tagonista, crea problemi. Per noi oggi 
la Cechia non è un paese lontano, ma 
un luogo amico, di persone concrete, 
accoglienti, solidali.
Abbiamo riscoperto che non solo 
noi desideriamo serenità e pace, ma 
spesso nei vari discorsi in Boemia ab-
biamo sentito sostantivi come ‘pace, 
‘solidarietà’, ‘accoglienza’. Non 
erano parole messe lì per l’occasione, 

ma sentite, sperimentate da abbracci, 
lacrime, ricordi.
Abbiamo evidenziato l’importanza 
del santuario di Svatá Hora dove i 
trentini si davano annualmente l’ap-
puntamento non solo per trovarsi fra 
loro, ma con Maria, sotto il suo manto 
materno. Lì trovavano consolazione, 
liturgie esperimentate in Valle, una 
lingua, il latino, udita ancora.
Si è aperto un varco nuovo, assopito 
da anni, per un gemellaggio profondo 
tra la Valle e la Boemia, garanzia che 

l’Europa unità fatta sulla carta, per 
noi avrà un impulso concreto gra-
zie all’approfondimento di rapporti 
stabili.
La storia della Valle è una storia di 
90 anni fa’, ma che popoli antichi e 
recenti hanno e stanno sperimentan-
do; profughi ce ne sono sempre stati 
e sempre ce ne saranno. La nostra 
esperienza potrebbe essere positiva 
sia per noi che oggi siamo chiamati ad 
accogliere popoli stranieri e potrebbe 
essere utile per chi viene da noi. Non 

è facile accogliere il diverso, la fatica 
è da ambedue per parti, ma con un 
po’ di pazienza potrebbe nascere la 
reciprocità.
A distanza di anni la valle di Ledro e 
la Boemia non sono distanti come lin-
gua, cultura, storia, ma più vicine che 
mai, grazie all’esperienza dell’esodo.
Siamo stati educati a distinguere at-
torno a noi amici e nemici. L’esodo 
ha trasformato pregiudizi, incompren-
sioni e due popoli si sono trovati nella 
stessa povertà, ma nella stessa umani-

tà. Si sono riconosciuti non solo come 
italiani e boemi, ma come persone che 
potevano tessere amicizie vere.
Ringraziamo i nostri avi per averci 
aperto uno sbocco nuovo per rapporti 
che ci aiutano a superare pregiudizi 
e trasformare un popolo lontano in 
amico.
La sofferenza del dramma ha portato 
ancor oggi frutti, perché capiamo che 
ogni nostro dramma, personale o di 
popolo può avere sbocchi positivi e 
costruttivi.

La sofferenza insegna ancora

La Madonna di Svatá Hora
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Iole Trentiniové chybějí čtyři
roky do stovky, a když teď jela
do Česka, přesto z rozrušení ces-

tou v autobuse ani nespala.
Jela totiž „domů“. Do vesničky

Ptice na Příbramsku.
Přijela tam jako dvouleté děvčát-

ko a odjela, když jí bylo šest. Je po-
slední pamětnicí dávno zapomenuté-
ho exodu z let první světové války.

V jeho rámci žily desetitisíce ital-
ských uprchlíků v Čechách, kam
byly odsunuty na jaře 1915 praktic-
ky ze dne na den. Na území jejich
domovů byla otevřena po vstupu Itá-
lie do války fronta a rakouské velení
se rozhodlo evakuovat obyvatelstvo
do vnitrozemí říše. Z Tridentska
bylo odsunuto celkem 75 tisíc lidí, z
toho jen na české území jich doputo-
valo více než deset tisíc. Byli mezi
nimi i obyvatelé celého Ledrenské-
ho údolí (italsky Valle di Ledro) v
horách nad jezerem Lago di Garda.
Dnes je tato událost, která dramatic-
ky změnila životy mnoha desítek ti-
síc lidí, u nás prakticky neznámá. V
Ledrenském údolí na to však do-
dnes s vděčností vzpomínají.

Vystěhovalci byli umístěni do
českých rodin v okolí Stříbra, na Pří-
bramsku, Kladensku a Turnovsku.

Paní Trentiniová byla jednou z
nich. Patřila mezi ty děti, které po
návratu domů uměly lépe česky než
italsky. Udivovaly a trochu děsily ji
také vysoké hory rodného kraje, kte-
ré z Čech neznala. Po devadesáti le-
tech se nyní do Čech opět vrátila.

Jela stejnou cestou, jakou jel před
pětadevadesáti lety vlak s italskými
vysídlenci. Teď ji ovšem kopírovaly
autobusy se skoro pětisetčlennou
italskou výpravou. Stejně jako kdy-
si jejich předci, jeli sem mnozí popr-
vé, ale na rozdíl od nich dobrovol-
ně, s příjemným očekáváním a přá-
ním vidět na vlastní oči některá mís-
ta té země jménem La Boemia, o
které celé dětství slýchávali.

Iole Trentiniová kdysi bydlela v
Pticích, a i teď se jí tam, stejně jako
potomkům bývalých běženců, dosta-
lo vřelého přivítání.

„My jsme sem tehdy přijeli poz-
ději, protože krátce před odjezdem
v rodině někdo zemřel a bylo třeba
zařídit pohřeb,“ vzpomíná paní
Trentiniová na rok 1915. „Když
jsme se sem dostali, nikde už neby-
lo místo, a tak jsme byli ubytováni v
domě místního starosty. Pamatuju
si, že měl vousy. Poznávám to tu.
Kostel je stále stejný, ale dům, kde
jsme bydleli, už nestojí, a to mne ně-
jak dojalo,“ přiznává a utírá si slzy,
které se jí opět začaly hrnout do očí.

„Na polích jsme jako děti sbíraly
zbytky obilných klasů a očištěná
zrna maminka mlela v kávovém
mlýnku. Dokázala takto nastřádat
pytel obilí. Pamatuju si, že jsme si je-
den vezli i při návratu domů, proto-
že nikdo nevěděl, co nás tam čeká.“

Na otázku, jestli má nějaké dobo-
vé fotky a jestli si ještě pamatuje ně-
jaká česká slova, odpovídá: „Kle-
ba.“ (Italština totiž nezná ch.)

„A fotky žádné nemám. Vzpo-
mínky mám všechny v srdci.“

Jako naše rodina

Také v Novém Kníně měli pamětni-
ci těch starých časů. Avšak paní He-
leně Maškové se bohužel její přání
dožít se příjezdu Ledrenských nespl-
nilo. Zemřela pár týdnů předtím.

Ale přátelství pokračuje.
Paní Míla Růžičková sedí u stolu

se svým manželem, dcerou Janou a
ledrenskými bratry Adrianem a Pao-
lem Bondiovými, se kterým přijel i
syn Alessandro. Paní Růžičková a
bratři Bondiové navázali na přátel-
ství svých rodičů ještě v dobách hlu-
boké totality. Dalo by se i říci, že
kontakty obou rodin se nikdy nepře-
rušily. „My jsme je vždycky považo-
vali za svou rodinu. Jejich otec, pan
Bepi, uměl dobře česky, po jeho
smrti máme trochu problém s komu-
nikací. Ale zvládáme to pomocí ta-

kového našeho česko-italsko-anglic-
kého esperanta,“ směje se paní Rů-
žičková. Zástupci další generace,
Jana a Alessandro, už to zvládají an-
glicky o poznání lépe. Janu toto ro-
dinné přátelství inspirovalo k roz-
hodnutí naučit se italsky.

Pan Adriano vzpomíná na své prv-
ní cesty do Čech: „Nikdy nezapome-
nu na ostnaté dráty nebo na to, jak
nás málem zavřeli, protože jsme se
vraceli domů s vízem, které pro-
padlo předcházející den. Úředníko-
vi, který nás pustil, jsme pak poslali
pohlednici s poděkováním, a když
jsme ho při příští návštěvě přišli po-
zdravit, měl ji v kanceláři vystave-
nou. Museli jsme si také povinně po-
každé vyměňovat na koruny 20 000
lir na den, i když jsme vysvětlovali,
že jedeme k přátelům a peníze nepo-
třebujeme.“

Byli jste na nás tak hodní

Sympatická černovláska se na hřbi-
tově sklání nad dvěma tabulkami s

italskými jmény a ke každé pokládá
modrý květ chrpy. Zpovzdáli ji fo-
tím a snažím se, abych ji nerušila.

Součástí programu historicky
první oficiální návštěvy početné
italské delegace z Ledrenského
údolí byly návštěvy hřbitovů v jed-
notlivých obcích se slavnostním
odhalením náhrobních desek. Ať
už s konkrétními jmény tam, kde
se je v matričních knihách podaři-
lo dohledat, nebo bez jmen v ob-
cích, kde se historické záznamy ne-
dochovaly.

Černovlásce, jmenuje se Carla
Maroniová a je z Biacesi di Ledro,
moje focení nevadí, dokonce ke
mně po chvíli přistupuje a prosí,
zda bych jí nemohla pořízenou foto-
grafii poslat. A začíná vyprávět.
„Když jsem si přečetla program, ten
počet návštěv hřbitovů, trochu mě
to znejistilo. Od cesty mě to ale ne-
odradilo,“ říká. „Vůbec by mě ale
nenapadlo, jak to se mnou zamává.
Když jsem tu najednou viděla jmé-
no babičky a dědečka...“ říká, oči se
jí zalévají slzami a na chvíli ji zrazu-
je hlas. „Vzpomněla jsem si na
všechna tatínkova vyprávění, jak tu
žili. Když byl moc velký hlad, cho-
dili jako děti žebrat kousek chleba,
někdy dostali i naklíčené brambory,
které zasadili a vypěstovali si svo-
je.“

Chytne mne lehce za paži, podívá

se mi do očí a pokračuje dojatě:
„Byli jste k nám prý tak hodní.“

Italský pomník na Svaté Hoře

Na paměť Italů, kteří v Čechách teh-
dy zemřeli, teď stojí na Svaté Hoře u
Příbrami pomník. Ten nápad dostal
svatohorský páter Stanislav Přibyl:
„Když jsem byl loni na slavnosti v
Ledrenském údolí, říkal jsem si, že
by bylo velká škoda, kdyby tyto ob-
novené kontakty měly jen tak skon-
čit. Napadlo mne, že kdybychom
umístili na Svaté Hoře těmto zesnu-
lým italským obyvatelům pomník,
budou mít jejich potomci konkrétní
symbol a důvod se sem vracet. Navr-
hl jsem to starostovi Giulianu Pelle-
grinovi a pak už to šlo samo.“

Při odhalení před několika dny
proudily na místo davy Čechů i Ita-
lů. Stejně sem před necelými sto
lety putovali zbožní italští vystěho-
valci, aby se zde setkali s krajany a
pomodlili se společně za šťastnější
zítřky. O zvláštní Černé madoně, ob-
lékané v průběhu roku do různě ba-
revných šatů, pak vyprávěli celá de-
setiletí svým dětem a vnukům.

Teď si ji i oni mohli prohlédnout
na vlastní oči. Zdálo se, že se na tu
chvíli do Čech přesunulo celé
Ledrenské údolí. Jedním z nejsilněj-
ších momentů obřadu byla italská a
česká verze naší národní hymny
Kde domov můj, kterou italský pě-
vecký sbor Cima d’Oro zazpíval
zpaměti, bezchybně, několikahlas-
ně a bez doprovodu jakéhokoliv hu-
debního nástroje. Jejich přednes vy-
volal mrazení v zádech, mnozí neza-
krývali opravdové dojetí a slzy jim
kanuly po tvářích. V tu chvíli se
všichni dotýkali společné historie.

Hořkosladké návraty

Když se po čtyřech letech pobytu v
Čechách italští vystěhovalci vraceli v
roce 1918 domů, bylo jejich loučení
s českými obyvateli těžší než sezna-
mování. Měli před sebou další těž-
kou zkoušku, o které ještě nevěděli
– návrat do domovů, vyrabovaných
a zničených vojáky obou armád.

Něco si však vezli s sebou.
Láska přece prochází žaludkem.

A tak je dlouhý pobyt všech hospo-
dyněk Ledrenského údolí v Če-
chách patrný i v místní kuchyni. A
to přesto, že od exodu uplynulo sko-
ro sto let. V ledrenských restaura-
cích tak můžete narazit na lívance,
koláče se švestkami, ovocné knedlí-
ky nebo králíka na paprice. Polentu
tu krájí někteří dodnes nití tak, jak
viděli jejich předci krájet knedlíky.

Když místní zjistí, že jste Češi,
začnou se ještě více usmívat. Vždyť
jsme na jejich babičky a dědy byli
tak hodní!

ZAPOMENUTÁ
HISTORIE
Dnes o tom v Česku
nikdo neví: v roce
1915 byly tisíce
Italů žijících
v oblasti bojů
vysídleny do Čech
a rozmístěny
v rodinách Čechů.
My jsme zapomněli,
Italové na to s
láskou vzpomínají.
Před několika dny
pět set jejich
potomků přijelo,
aby navázali na staré
přátelství.

Pamětnice

Mezi návštěvníky z Itálie byla
poslední pamětnice: Iole
Trentiniová (na snímku).
V roce 1915 jí byly dva roky,
ale po návratu domů uměla
lépe česky než italsky.
Dodnes si pamatuje,
že rodina bydlela
v domě starosty v Pticích.
„Fotky nemám, vzpomínky
mám ve svém srdci,“ říká
šestadevadesátiletá žena.

Co se tehdy stalo

Z tridentského teritoria
(patřilo k mocnářství) bylo
roku 1915 před frontou
vysídleno přes 50 000
obyvatel, z toho kolem
10 000 do Čech, kde žili až
do roku 1918. Obyvatelé si
mohli odnést jen zavazadlo
do váhy 15 kilogramů.
V Čechách zemřelo 439
italských vystěhovalců, kteří
zde zůstali pohřbeni (na
snímku je Italka, která nalezla
hrob předka). K obnovení
kontaktů došlo v červnu 2008
podepsáním dohody
o přátelství mezi šesti
ledrenskými obcemi
Tiarno di Sopra, Tiarno
di Sotto, Bezzecca, Concei,
Pieve di Ledro, Molina di
Ledro a osmi českými městy
a obcemi Doksy, Příbram,
Nový Knín, Milín, Buštěhrad,
Chýňava, Ptice a Všeň. Právě
v těchto dnech tam přijelo na
návštěvu na pět set potomků
italských vystěhovalců.

Bájná La Boemia
Do Česka přijelo 500 Italů: potomků těch, kdo zde našli azyl za 1. světové války a zamilovali si ho

TEHDY A NYNÍ. Italové si
někdy za první světové války
takhle stoupli před objektiv
fotoaparátu – a jejich přímí
potomci si po zhruba devade-
sáti letech téměř stejný obrá-
zek zopakovali.
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Sindaco di Chyňava e 
giornali locali

Esprimere tutte le sensazioni della 
visita a Chyňava dei ledrensi in cin-
que frasi è molto difficile. L´anno 
scorso dopo il ritorno con mia moglie 
dall’Italia abbiamo raccontato du-
rante varie occasioni ai concittadini, 
pensionati, pompieri, consiglieri co-
munali ecc. i nostri ricordi e si aveva 
la sensazione che qualcuno non ci 
credeva molto. Nessuno ricordava 
quei tempi. Erano sicuri che esage-
ravamo, quando abbiamo raccontato 
quali persone abbiamo incontrato in 
Valle di Ledro. Non c’era da mera-
vigliarsi, tutti non erano informati 
di questa storia tragica. Negli ultimi 
tempi sono state fatte molte ricerche 
storiche e si sono trovati molti docu-
menti e fotografie e la gente si è resa 
conto le vicende di quel periodo era 
la realtà. Siamo riusciti a rinnovare la 
tomba dei morti di Bezzecca nel cimi-
tero. Capisco che non siamo riusciti 
a realizzare il desiderio italiano di 
mettere tutti i nomi, ma siamo riusciti 
facendo tutto il possibile per rinnova-

Il viaggio visto dai boemi

I sindaci Boemi

re la tomba con i materiali autentici 
dell’epoca. I nomi dei ledrensi saran-
no per sempre però documentati nella 
cronaca locale. La visita in giugno è 
stata per tutti noi, anche per quelli 
che non credevamo, indimenticabile.
Pompieri, ciclisti e la signora Iole di 
96 anni.
Non è possibile dimenticare anche la 
festa meravigliosa a Svatá Hora. Tutto 
è stato organizzato alla perfezione.

Il sindaco di Chyňava
Václav Ksir

Alleghiamo anche l’articolo da 
Chyňavský zpravodaj (rivista 
locale)
 
Uno degli ultimi avvenimenti è stato 
il benvenuto degli abitanti di Chyńava 
agli abitanti dei paesi del nord Italia 
provenienienti dalla Valle di Ledro, 
con i quali Chyńava ha firmato un 
patto di gemellaggio. In totale sono 
venuti in Boemia la settimana scorsa 
quasi 500 italiani. Secondo il sindaco 
del paese di Pieve sig. Giuliano Pel-
legrini è stato un nuovo esodo degli 
Italiani dopo 90 anni. Sono venuti 8 
bus, alcune autovetture con i sindaci, 

pompieri e ciclisti. In 5 bus erano soci 
della banca, la Cassa Rurale di Ledro, 
che ha aiutato finanziariamente l’or-
ganizzazione della festa. Il gruppo 
della Cassa Rurale era a Praga l’altro 
era a Příbram, i due gruppi avevano 
programmi diversi. I tre bus e le au-
tomobili con i Sindaci si sono divisi 
in due gruppi per seguire le varie 
cerimonie nei vari paesi gemellati. Gli 
ospiti italiani sono arrivati a Chyńava 
sabato 20 giugno. La mattina i pom-
pieri di Chyńava hanno ricevuto e 
salutato i suoi colleghi della Valle di 
Ledro. Nel pomeriggio sono arrivati 
i ciclisti, chi sono partiti dall’ Italia 
giá lunedí 15 giugno. e dalle ore 
16 nella sala Comunale di Chynava 
è stato organizzato il concerto del 
coro maschile “Cima d’Oro”. Con la 
presenza non organizzata i Ledrensi 
hanno visitato il cimitero dove si 
trova la tomba restaurata dei profughi 
morti da noi, portando con le lacrime 
nei occhi, un mazzo di fiori. Il sindaco 
ringrazia tutti i rappresentanti del pae-
se che hanno aiutato per organizzare 
l’accoglienza agli ospiti.
 
E il testo dell’articolo dai giornali 
regionali
 
Italiani del Tirolo sono venuti a 
Chyňava con biciclette
 
Chyňava - I ciclisti italiani della Valle 
di Ledro hanno percorso tutta la stra-
da dal sud Tirolo fino a Chyňava con 
la bicicletta per ricordare le vittime 
della Prima guerra mondiale.
Davanti alla caserma dei pompieri 
sono stati ricevuti dai rappresentanti 
del paese e dai pompieri volontari.
“Oltre i ciclisti sono arrivati nove 
autobus . Il Coro ha cantato un mera-
viglioso concerto” ha detto il sindaco 
di Chyńava, Václav Kšír. Dei 9 ciclisti 
veterani sono arrivati in otto, una era 
una donna.
“Il viaggio è stato impegnativo, ma 
senza grandi problemi, siamo rimasti 
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sorpresi dal paesaggio difficile vicino 
a Beroun” ha detto la partecipante del 
viaggio intitolato “Sulle tracce dei 
nostri nonni”.
Tutto è stato organizzato dai Conuni 
dei paesi Ledrensi collaborando con 
i rappresentanti di alcuni paesi di 
Beroun e con cittá di Příbram.
“Con questa amicizia i nostri Comuni 
vogliono proseguire nei rapporti del 
passato, ad esempio mantenendo in 
ordine le tombe delle vittime della 
prima guerra mondiale, conosciuta 
dagli italiani come “la Grande Guer-
ra” ha detto la giornalista Zdenka 
Polívková. Durante la prima guerra 
mondiale sono arrivati in Boemia e 
Moravia gli abitanti del Sud Tirolo, 
provenienti dai paesi di Bezzecca e 
Mezzolago.
Abitavano a Chyńava, Podkozí, 
Malé Přílepy, e Železná dal maggio 
1915 fino gennaio 1919. “il governo 
austro-ungarico li aveva fatti eva-
cuare per proteggerli dal fronte, che 
passava proprio nei loro paesi sulle 
montagne” dice Polívková. Proprio i 
nipoti di questi profughi sono venuti 
nel distretto di Beroun per inaugurare 
le lapidi nei cimiteri e il monumento 
a Svatá Hora.
Nel territorio Céko sono venuti in 
quel tempo centinai di donne, anziani 
e bambini sfollati dai loro paesi. Non 
solo hanno passato qui i tempi diffi-
cili, ma molti sono rimasti qui,sepolti 
nei cimiteri” conclude Polívková.

La visita dei Ledrensi a Ptice
 
L’anno scorso siamo stati in Valle di 
Ledro come rappresentanti del Co-
mune di Ptice e siamo stati ricevuti 
cordialmente non solo dai sindaci 
dei paesi della Valle di Ledro, ma 
anche da tutti gli abitanti nella Valle 
e siamo rimasti colpiti dal paesaggio 
bellissimo. Abbiamo desiderato molto 
che anche nella visita dei nostri ospiti 
italiani da noi, piacesse il paese di 
Ptice.
Nel programma preparato era previ-
sto poco tempo per la visita al nostro 
paese di Ptice. Comunque abbiamo 
sentito tutti l’ atmosfera amichevole 

di questo incontro. Tutti i nostri abi-
tanti presenti all’incontro, ricordano 
con stupore la signora Iole Trentini 
che era l’unica tra tutti i partecipanti 
che ha vissuto nella nostra terra du-
rante la 1. guerra mondiale e proprio 
a Ptice. Essa ha ancora un vigore da 
ammirare, infatti il giorno prima della 
visita a Ptice ha festeggiato i suoi 
incredibili 96 anni di vita. È stato 
molto commovente questo ritorno 
dopo quasi 90 anni nei posti dove ha 
vissuto alcuni anni della sua infanzia. 
Il sindaco ha donato alla sig.ra Iole 
Trentini un piccolo ricordo e a creare 
l ‘atmosfera della festa e dei ricordi 
ha contribuito il Coro Cima d´Oro che 
nel Comune ha cantato l’ inno della 
Rep. Ceca in lingua italiana e ceca.
Nel vicino cimitero e stata inaugurata 
una lapide in memoria dei Ledrensi lì 
sepolti durante la 1. guerra mondiale. 
Poi purtroppo il viaggio dei nostri 
amici ha dovuto proseguire verso il 
paese di Chyňava, dove è continuato 
il programma e dove anche noi ab-
biamo assistito all’indimenticabile 
concerto del coro Cima d’Oro.
Mai dimenticheremo questo primo 
incontro dei discendenti dei profughi 
italiani nel nostro paese e siamo sicuri 
che questi incontri da noi o in Italia 
diventeranno una tradizione.
Grazie della vostra visita e arrivederci 
a presto!!
 

Václav Jirotka, sindaco
Alena Tománková, cronaca

Návštěva Ledrenských v obci 
Ptice

V loňském roce jsme jako zástupci 
obce Ptice byli vřele přijati nejen 
všemi starosty obcí z údolí Valle di 
Ledro, ale všemi obyvateli tohoto 
krásného kraje. Moc jsme si přáli, 
aby i u nás - v obci Ptice - se našim 
hostům z Itálie líbilo.
Na návštěvu naší obce - Ptice - zbyl v 
náročném programu jen malý časový 
prostor. Přesto jsme stihli zažít velice 
přátelskou atmosféru tohoto setkání. 
Všichni naší přítomní občané s úža-
sem vzpomínají na paní Iolu Trentini 

(?), která z celého zájezdu byla jediná, 
která za 1.světové války pobývala v 
naší zemi a to přímo u nás, v Pticích. 
Dodnes se těší obdivuhodné vitalitě, 
den před návštěvou oslavila neuvěři-
telných 96 let. Tento návrat po téměř 
90ti letech do míst, kde v dětství 
několik let žila, byl velmi dojemný. 
Pan starosta předal pro vzpomínku 
paní Trentini dárek a tuto sváteční 
atmosféru umocnil zpěv vokálního 
sboru Cima d´Oro, který v naší zase-
dací místnosti zazpíval hymnu České 
republiky a to jak v italském, tak i 
českém jazyce.
Na nedalekém hřbitově byla poté 
odkryta deska na památku Ledren-
ských, kteří zde byli za 1.světové 
války pohřbeni.
Potom už, bohužel, cesta našich přátel 
pokračovala směrem k další vesnici 
- Chyňava - kde program pokračoval 
a kde jsme se i my zúčastnili neza-
pomenutelného koncertu mužského 
sboru.
Nikdy na toto první setkání potomků 
italských vysídlenců u nás v obci 
nezapomeneme a pevně věříme, že 
tato setkání buď v Česku nebo Itálii 
se stanou tradicí.
Děkujeme za návštěvu a brzy nashle-
danou !!
 

Václav Jirotka, starosta
Alena Tománková, kronikářka 

Il deputato Ivan Fuksa, sottosegretario al 
Ministero delle Finanze
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Sindaco di Chynava

Vážená paní Breníková,

na Váš mail s prosbou Gulliana rea-
guji až nyní, protože včera jsme byli 
u syna na chatě a tam není připojení 
na internet.

Shrnout dojmy z takovéto návštěvy 
do pěti vět lze jen velmi těžko. Když 
jsme se v loni s manželkou vrátili 
od nich z Itálie a vyprávěli jsme při 
různých příležitostech 
(besedách) spoluobčanům, důchod-
cům, hasičům, zastupitelům obce 
apod. svoje zážitky bylo na některých 
z nich vidět, že nám moc nevěří. Ne-
byl nikdo kdo by si tuto dobu pama-
toval. Mysleli si, že přeháníme, když 
jsme jim říkali s jakými lidmi jsme 
se ve Valle di Ledro setkali. Ale není 
divu, nikdo o této tragické události 
dosud neslyšel. Teprve postupem času 
se začaly objevovat různé materiály, 
fotografie a lidé si začali uvědomovat, 
že takováto doba skutečně byla. Poda-
řilo se nám obnovit hrob na hřbitově 
zde zemřelým obyvatel z Bezzeccy,. 
Chápu, že jsme asi zcela nesplnili 
přání italské strany a neuvedli jsme 
na pomník všechna jména. Ale při 
naší snaze použít při obnově hrobu 
materiál používaný v minulosti to 
dost dobře nešlo. Všechna jména bu-
dou, ale zachována navždy v obecní 
kronice. Červnová návštěva byla 
pro nás pro všechny i pro ty nevěřící 
nezapomenutelná. Ať to byli hasiči, 
cyklisti, mužský chór a nebo ona 96-
ti letá paní.
Též nelze zapomenout na nádhernou 
slavnost na Svaté Hoře. Zkrátka není 
co vytknout. 

Přikládám text článku z „Chyňavské-
ho zpravodaje“ 

Jednou z posledních akcí bylo přiví-
tání občanů ze severoitalských obcí 
Valle di Ledro. S těmito obcemi má 
Chyňava podepsanou dohodu o part-
nerství. Celkem přijelo v minulém 

týdnu do Čech více než 400 Italů. 
Byl to podle starosty obce Pievi di 
Ledro pana Gulliana Pellegriniho ta-
kový nový exodus Italů po 90 letech. 
Celkem přijelo 8 autobusů, několik 
osobních automobilů se starosty obcí 
s doprovodem, hasiči i cyklisté. V pěti 
autobusech byli zaměstnanci italské 
banky Cassa Rurale, která většinu ná-
kladů sponzorovala. Ti byli v Praze a 
v Příbrami a měli jiný program. Zbý-
vající tři autobusy a osobní vozidla se 
starosty se rozdělila po jednotlivých 
partnerských obcích. Italští hosté při-
jeli do Chyňavy v sobotu 20. června. 
Dopoledne místní hasiči uvítali svoje 
kolegy z Valle di Ledro, odpoledne 
přijeli cyklisté, kteří vyjeli z Itálie už 
v pondělí 15. června a od 16:00 se 
v sále Dělnického domu v Chyňavě 
uskutečnil koncert mužského chó-
ru. Někteří neplánovaně navštívili 
nově obnovený hrob zde zemřelých 
vysídlenců na místním hřbitově, kde 
položili většinou se slzami v očích 
květiny. Všem zastupitelům obce, 
kteří pomohli, starosta děkuje. 

A text článku, který vyšel v regionál-
ních novinách

 

Sindaco di Doksy

La visita dei sindaci ed abitanti 
della Valle di Ledro in Boemia nei 
giorni 16.-21.6.2009
 
La visita dei Ledrensi in Boemia è 
stata un evento eccezionale, per la 
grande partecipazione e per essere 
riusciti a rispettare l’impegnativo 
programma con un’organizzazione 
che ha funzionato perfettamente. La 
partecipazione dei Ledrensi è stata 
una cosa straordinaria che non cre-
devo possibile. Mi sono reso conto 
della differenza tra i Ledrensi e nostri 
abitanti in relazione alla loro parte-
cipazione. Sono rimasto affascinato 
dall’ attivitá di questa quantitá di 
gente (della Valle di Ledro) che ha 
partecipato all’organizzazione e con-
temporaneamente della collaborazio-
ne tra i sindaci della Valle di Ledro e i 
loro cittadini per realizzare i momenti 
insieme. Nelle nostre attuali condizio-
ni tale situazione è impensabile, ed è 
più difficile coinvolgere gli abitanti 
della Boemia.
Comunque nella Vostra breve visita 
sono state realizzate molte cose e 
non c’è stato il tempo sufficiente per 
fare tutte le visite, ma per me la Vo-
stra visita è stata un’esperienza forte 
e spesso commovente. Pur avendo 
tra noi una comunicazione limitata, 
dovuta alla lingua, nei colloqui con 
i Ledrensi mi sembrava di essere tra 
“i miei”. 
Il culmine della Vostra visita è stata 
la cerimonia a Svatá Hora, che con il 
suo contenuto spirituale ha toccato 
ogni partecipante e ha solennemen-
te ricordato con molta nostalgia i 
Ledrensi che purtroppo durante la 
prima.Guerra mondiale sono morti 
in Boemia.
Certamente verranno realizzati in 
altre occasioni, sia in Boemia che in 
valle di Ledro, momenti di incontro 
pieni di un cosí caloroso rapporto. Gli 
abitanti della Valle di Ledro saranno 
sempre benvenuti a Doksy durante le 
loro visite di Boemia.
Saluto tutti gli amici, i sindaci e tutti 
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abitanti della Valle di Ledro.
Non vedo l’ora del prossimo incontro, 
personalmente penso di visitare la 
Valle di Ledro alla fine di quest´estate.
 

Jiří Junek
sindaco di Doksy

 

Sindaco di Nový Knín

Visita degli amici della Valle di 
Ledro in Boemia

Venerdi 19 giugno, verso le ore 10.00 
di mattina, stavo sulla piazza di Nový 
Knín sotto un ombrello con il mio 
amico Giuliano Pellegrini, presidente 
dell‘ Unione dei Comuni della Valle 
di Ledro. Non eravamo lì soltanto 
perchè ci annoiavamo, ma aspetta-
vamo i tre autobus con i cittadini dei 
paesi della Valle di Ledro, che dopo 
quasi un anno di preparativi stavano 
per arrivare in Boemia per visitare 
i luoghi dove i loro nonni avevano 
vissuto durante la prima guerra mon-
diale. Questi storici avvenimenti, dei 
quali non si parla mai a scuola nelle 
ore di storia, hanno cambiato la vita 
di questa valle situata nel nord Italia, 

tanto che anche dopo novant’anni, 
non sono scomparsi i ricordi da parte 
dei loro discendenti. Nonostante siano 
passati questi novant’anni, gli avve-
nimenti non sono stati dimenticati. Al 
contrario, hanno resistito, alla crisi 
degli anni trenta, alla seconda guerra 
mondiale, alla normalizzazione post 
bellica, alla guerra fredda e al blocco 
socialista opposto al resto del mondo. 
Anzi, caparbiamente, questa amicizia 
nata nell’allora impero Austro-Unga-
rico e nel tempo della sofferenza di 
quasi tutti gli abitanti d´Europa, si è 
conservata da tutte e due le parti, sia 
nella Valle di Ledro sia in Boemia.
Però, basta con la storia! I tre autobus 
sono arrivati nella piazza di Nový 
Knín. Dopo un piccolo benvenuto, 
con Giuliano abbiamo accompagna-
to tutti all’alloggio nel villaggio di 
Stará Živohošt´.Qui ho lasciato tutti 
i Ledrensi per potersi sistemare nelle 
camere e rinfrescarsi, per poi pranzare 
e riposare dopo il lungo viaggio. A 
dire la verità questo e stato l’unico 
e ultimo riposo, del quale godere in 
Boemia. Il programma seguente, sino 
alla partenza di lunedi 22 giugno è 
stato molto impegnativo con i molti 
appuntamenti, le sale dei Concerti 
sempre strapiene e con il problema 
di spostarsi velocemente che è stato 

un pochino complicato per le distanze 
esistenti tra i Comuni gemellati. Il più 
distante, il Comune di Všeň è a 150 
Km da St.Živohošt.
Non voglio descrivere tutto il pro-
gramma momento dopo momento.
E poi non ci riuscirei anche perché i 
ledrensi sono stati divisi in tre bus con 
diversi programmi. Vorrei però espri-
merVi i sentimenti che ho provato, 
soprattutto per coloro che non hanno 
potuto partecipare a questo bellissi-
mo e amichevole fine settimana. Ho 
partecipato al programma soltanto 
con una parte dei visitatori Ledrensi, 
ma sono stato presente in quasi tutti 
i Comuni Boemi gemellati. Anche se 
tante volte le barriere della lingua non 
permettevano di esprimere tutto quel-
lo che una persona voleva esternare, 
nei momenti di commozione, mi sono 
reso conto che le parole non sono ne-
cessarie. In questi momenti ho avuto 
una sensazione di unità tra le nostre 
genti, pensando che in tutti questi anni 
che sono passati, ancora più dolorosi 
per la presenza della grande barriera 
ai nostri rapporti creata dai sistemi 
totalitari, ha resistito, e questo è già 
un motivo per far commuovere una 
persona. 
Una esperienza molto toccante e ogni 
volta commovente, è stata per me 
ad ogni ripetizione dell’esecuzione, 
sentire ‘inno Boemo “Kde domov 
můj” cantato dal Coro Cima d´Oro 
in italiano e anche in perfetto boe-
mo. Questa canzone che i profughi 

La lapide di Nový Knín

Cerimonia della posa della lapide a Doksy
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Ledrensi hanno portato dalla Boemia 
a casa e la quale è rimasta impressa 
nella loro memoria, ha commosso la 
totalità dei Boemi che l’hanno sentita 
cantare dal Coro.
La più importante giornata della vi-
sita dei nostri amici Ledrensi è stata 
domenica 21 giugno con la solenne 
inaugurazione del monumento si-
tuato nel chiostro del santuario di 
Svatá Hora a Příbram che è avvenuta 
al termine della santa Messa dell‘ 
“Incoronazione”, che è la più famosa 
s. Messa celebrata in questo luogo 
di pellegrinaggio. Benché tutta la 
celebrazione sia stata molto lunga, 
nessuno sì è accorto che il tempo 
stava passando ed ognuno è stato 
coinvolto nella particolare atmosfera 
che si è creata e che nessuno dimen-
ticherà mai.
Personalmente, questo impegnativo, 
ma bellissimo fine settimana mi ha 
permesso di dimenticare il solito lavo-
ro di ogni giorno ed mi ha arricchito 
di sentimenti e di esperienze che non 
dimenticherò mai. Dopo la bellissima 
visita in Valle di Ledro dell´anno 
scorso, ho pensato di sviluppare que-
sta amicizia tra Italiani e Boemi. Ho 
avuto un forte impulso per cercare di 
far conoscere e coinvolgere i giovani 
di oggi con pensieri, sensazioni ed 
esperienze che non si possono com-
prare con il denaro.
Ringrazio tutti che hanno contribuito 
per la riuscita del nostro incontro e mi 
auguro che seguiranno altri momenti 
con diversi modi di cooperazione e 
di amicizia, che ci permetteranno di 
apprezzare i veri valori della nostra 
vita, l’amicizia e lo stare insieme. 

Tomáš Havlíček
Sindaco di Nový Knín

Návštěva přátel z Valle di Ledro 
v Čechách

V pátek 19. 6. 2009 po desáté hodině 
dopoledne jsem pod deštníkem spolu 
s přítelem Giulianem Pellegrinim, 
předsedou svazku obcí Valle di Ledro, 
postával na náměstí v Novém Kníně. 

Nestáli jsme tam z dlouhé chvíle, 
čekali jsme na tři autobusy obyvatel 
obcí z Valle di Ledro, kteří po téměř 
roční přípravě měli dorazit do Čech, 
aby navštívili místa, kde jejich rodi-
če a prarodiče nuceně trávili dobu I. 
Světové války. Tyto historické udá-
losti, které jsem se nikdy v hodinách 
dějepisu nedozvěděl, ovlivnili život 
v údolí v severní Itálii natolik, že 
ani po devadesáti letech nevymizely 
z povědomí potomků jejich účastní-
ků. A to i přes to, že těch devadesát 
let neuplynulo idylicky – ba naopak. 
Krize třicátých let, II. Světová válka, 
poválečná konsolidace a studená 
válka socialistického bloku a zbytku 
vyspělého světa. Tím spíš klobouk 
dolů, že přátelství vzniklá v tehdejším 
Rakousko – Uhersku, v době utrpení 
obyvatel téměř celé Evropy, byla 
opravdu udržovány na obou stranách 
– v údolí i v Čechách.
Ale dost historie ! Autobusy jsou na 
náměstí v Kníně. Po krátkém při-
vítání jsme je s Giulianem vedli do 
místa ubytování na Staré Živohošti. 
Tam jsem je zanechal, aby měli klid 
na zabydlení a trochu odpočinku po 
dlouhé cestě. Troufám si říci, že to byl 
poslední odpočinek, který si mohli 
v Čechách popřát. Další program 
až do odjezdu v pondělí 22. 6. 2009 
byl nabytý a bohužel komplikovaný 
značnými vzdálenostmi přejezdů – 
nejvzdálenější z obcí, které v loňském 
roce podepsali dohodu o přátelství, je 
vzdálená přes 150 km od Živohoště.
Nechci popsat celý program krok po 
kroku. Ani toho nejsem schopen – 
účastníci byli rozděleni do několika 
skupin s odlišným programem. Chci 
jen trochu přiblížit některé moje 
zážitky těm, kteří se této nádherné, 
přátelské a bezprostřední víkendové 
akce nezúčastnili. Zúčastnil jsem se 
programu části účastníků téměř ve 
všech Českých obcí, které k part-
nerům patří. Všude bylo cítit, že ač 
jazyková bariéra mnohdy brání k vy-
jádření všeho, co by člověk v takové 
chvíli chtěl vyslovit, v některých 
okamžicích není slov třeba. Pocit 
sounáležitosti, který přes bariéru to-
lika let a ještě větší bariéru totalitních 

systémů, vydržel je něco, co s člově-
kem zahýbe. Pro mě byl opakovaně 
silný zážitek, slyšet s úst sboru Coro 
Cima D’Oro píseň Kde domov můj 
v Italštině. Oproti loňskému zážitku 
během mého pobytu v údolí letos 
přidal sbor i sloku v češtině. Toto 
provedení písně, kterou si vysíd-
lenci odvezli z Čech domů a která 
jim utkvěla v paměti, dojala k slzám 
většinu Čechů, kteří jí z úst sboru 
během návštěvy slyšeli.
Vyvrcholení celého programu Ital-
ských přátel v Čechách bylo slavnost-
ní odhalení památníku v ambitech 
poutního místa Svatá Hora u Příbra-
mi, podtržené již tak slavnostní mší 
„Korunovace“, což je nejslavnější 
mše tohoto poutního místa. Ač celá 
slavnost byla velice dlouhá a k při-
hlédnutí k předcházejícímu programu 
hostů určitě namáhavá, silný zážitek 
si určitě odnesl každý, kdo jí zažil.
Mě osobně tento krásný, ač náročný 
víkend vytrhl z každodenních povin-
ností a obohatil zážitky, na které se 
nezapomíná. Po loňském nádherném 
víkendu v údolí, který mě zcela vtáhl 
do myšlenky rozvoje přátelství po-
tomků Italů a Čechů z hrůzné doby 
války, mám další silný impuls se 
snažit obohacovat dnešní generaci 
myšlenkami a zážitky, které si za 
peníze nekoupí.
Děkuji všem, kteří ke zdaru návštěvy 
přispěli a přeji nám všem, aby násle-
dovali další a další akce a prožitky, 
které jsou dokladem toho, že si umí-
me vážit opravdových hodnot tohoto 
světa a naší společnosti.

Tomáš Havlíček
starosta Města Nový Knín

Intervento del sindaco 
di Buštěhrad

In occazione dei 90 anni dalla fine 
della prima Guerra Mondiale, l‘ 
anno scorso nel mese di giugno è 
stata organizzata  in Valle di Ledro 
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una cerimonia. L’Unione dei Comuni 
Valle di Ledro, tra i tanti ospiti aveva 
invitato a partecipare anche i rappre-
sentanti dei paesi e città  (Buštěhrad, 
Chyňava, Doksy, Milín, Nový Knín, 
Ptice e Všeň) che durante la prima 
Guerra  ospitarono gli sfollati le-
drensi. Era stato invitato  anche il 
rettore del santuario di Svatá Hora, 
che per gli sfollati  Ledrensi era un 
luogo importante  per pregare ed an-
che per incontrare i valligiani sparsi 
nella Boemia.
Il soggiono di quasi quattro anni 
dei profughi Ledrensi in Boemia ha 
creato un  legame molto forte tra i 
profughi Ledrensi e gli abitanti della 
Boemia.
L’Unione dei Comuni  Valle di Ledro 
ha quindi iniziato i rapporti istituzio-
nali con i Comuni Boemi, nei quali 
è stato ritrovato molto materiale 
storico riguardo alla permanenza dei 
Ledrensi in terra Boema.
Nel corso della cerimonia dello 
scorso anno, i  sindaci della Valle di 
Ledro e i rappresentanti dei  paesi e 
cittá boemi, hanno stipulato un patto 
di gemellaggio apponemdovi le loro 
firme. Nell‘occasione  è stato presen-
tato il libro „Boemia – l‘esodo dalla 
Valle di Ledro 1915-1919“ scritto da 
Dario Colombo.
Quest´anno dal 19 al 22 giugno, è 
stata organizzata la visita degli amici 
Ledrensi in Boemia .Sono arrivati 
con i pullman, le macchine e anche 
con  le biciclette, accompagnati dal  
Coro  Cima d’Oro e dal Corpo Ban-
distico della Valle di Ledro.
Gli amici italiani successivamente 
hanno visitato tutti i paesi e le città 
gemellate ed hanno partecipato alla 
Santa Messa con l‘inaugurazione 
del monumento ai morti Ledrensi a 
Svatá Hora. In occazione della visita   
nei vari Comuni gemellati,  sono sta-
te inaugurate le lapidi nei cimiteri e 
organizzati vari incontri amichevoli.
Il 18 giugno, con la presenza dei 
sindaci ledrensi e dei sindaci del 
distretto di Kladno è stato presen-
tato presso il Municipio di Doksy il 
libro collettivo degli autori di tutti i 
paesi del distretto di Kladno  (edi- L’inaugurazione della lapide al cimitero di Buštěhrad

Il concerto del Coro di Buštěhrad

Il concerto del Coro Cima d’Oro a Buštěhrad
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tore Miroslav Oliverius) „Památce 
vysídlenců z údolí Ledro - In me-
moria degli sfollati della Valle di 
Ledro“.
La sera del 20 giugno, a Buštěhrad si 
è svolta la cerimonia dell‘inaugura-
zione della lapide nel cimitero locale, 
con la presenza dei sindaci e dei cit-
tadini, dove riposano 18 sfollati Le-
drensi. E‘ quindi seguito un concerto 
celebrativo del coro  Cima d‘Oro  e  
del coro di Buštěhrad nella palestra 
locale  seguito poi da un incontro 
amichevole.  I nostri concittadini 
sono stati gradevolmente sorpresi  e 
commossi ascoltando il nostro inno 
nazionale  presentato dal Coro  Cima 
d´Oro in perfetta lingua céca. 
Da parte nostra giudichiamo la vi-
sita dei Ledrensi in Boemia molto 
positiva e speriamo che anche loro 
siano rimasti soddisfatti della nostra 
ospitalità e del rapporto instaurato.
Come è scritto nel patto di gemellag-
gio continueremo a sviluppare ogni 
tipo di collaborazione e con gioia 
aspettiamo i prossimi incontri. 
 

Ing. Václav Nový
sindaco della cittá di Buštěhrad

Un pensiero da Sabina

Ancora qualche settimana fa non sa-
pevo niente sull´esodo dei Ledrensi 
a Příbram e in altri paesi della Re-
pubblica Ceca dell´inizio del secolo 
scorso. Ero una semplice traduttrice 
e conoscevo tanti italiani tramite il 
mio lavoro. 
Quando il vicesindaco di Příbram 
signor Cerny mi ha chiesto un aiuto 
con le traduzioni per tre giorni du-
rante la visita dei Ledrensi a Příbram 
mi sono detta: saranno tre giorni di 
lavoro classici, traduzioni, conver-
sazioni e sará finita lí....
Peró ho sbagliato, questi tre giorni 
rimarranno per sempre impressi nella 
mia memoria e nel mio cuore. Ho 
avuto l´onore di partecipare a una 

cosa fantastica, come una persona 
esterna, come traduttrice. Grazie a 
questo ruolo ho potuto conoscere non 
solo i sindaci dei vari comuni della 
Repubblica Ceca o quelli della Valle 
di Ledro ma soprattutto molti altri 
suoi abitanti che sono venuti da noi 
a cercare le tracce dei loro antenati. 
Sono stata presente alla tristezza per 
quelli che non potevano piú essere 
con noi, alla felicitá di aver trovato 
almeno una parte del passato dolo-
roso o di aver dato almeno una mano 
nella ricerca, ai sorrisi, alle lacrime e 
ad altre emozioni fortissime. 
In questi tre giorni mi sono sentita 
non come una semplice traduttrice 
ma una di loro, ma faccio fatica 
a dire se dei cechi o degli italiani 
perché eravamo tutti un unico cor-
po, un´unica anima. Non c´erano le 
barriere della lingua. Ed è anche gra-
zie al coro Cima d´Oro che durante 
l´inno ceco nella sua interpretazione 
in ceco senza errori non è rimasto 
nemmeno un occhio ceco senza 
lacrime.
Sono stati tre giorni indimenticabili, 
vorrei che non fossero mai finiti. E 
mi auguro dal cuore che in un´altra 
occasione simile potró rivedere tutti 
quelli che mi hanno aiutato a far 
diventare un lavoro normale in un 
piacere lavorare.

Sabina Lanková
traduttrice

Il ricordo di Maria 
Brenikova

Sono stata in contatto con gli italiani 
che abitavano da mio nonno a Ptice 
durante la guerra fin dal 1969. Ora 
non vive nessuno dei fratelli Gentili 
della Valle di Gresta e questo è l’ uni-
ca cosa che è per me un po’ amara. 
Tramite loro ho però conosciuto la 
Fam. Gnuffi che viveva qui a Ptice.
Perché tramite loro sono riuscita 
durante questo periodo dal 1969 

in poi a trovare molti amici italiani 
- anche nella Valle di Ledro e con 
loro abbiamo fatto la ricerca dei loro 
amici di infanzia. In quel periodo 
nessun altro (comuni, politici) si 
interessava a questa storia. Anzi la 
corrispondenza con i Trentini era 
molto sospetta per il nostro regime. 
Dopo la caduta del comunismo è 
cambiata la politica e anche la vita. 
Tra l’altro sono stati cambiati anche 
i valori morali, abbiamo cominciato 
a correre ed avere tempo il tempo per 
vedere i cari e i vicini.
È ammirevole che più di 500 persone 
si sono fermate per organizzare e 
partecipare un ricordo incredibile e 
indimenticabile ai morti e alle per-
sone che sono nate o hanno vissuto 
100 anni fa.
Se ci guardano, sorridono.
Grazie.
 

Marie Breníková 

Adéla Rubenšová

Cari amici,
mi ritengo fortunata di aver co-
nosciuto tante belle persone della 
vostra bellissima Valle di Ledro, 
grazie alle quali ho potuto assistere 
alla quasi incredibile rinascita di una 
meravigliosa storia dell´ amicizia e 
dell´amore per il prossimo, vecchia 
90 anni.
La cerimonia nel santuario di Svatá 
Hora alla quale ho potuto partecipare 
è stata molto commovente. Con tutti 
voi spero e credo che essa abbia se-
gnato solo l´inizio per la creazione 
di una fruttuosa rete di scambi tra 
persone e varie istituzioni e associa-
zioni dei comuni boemi e ledrensi.
Auguro ad entrambe le nostre co-
munità di poter crescere insieme in 
un´Europa sempre più unita e basata 
sulla cooperazione tra i suoi popoli, 
traendo l´ispirazione anche da que-
sto vivo esempio dei nostri antenati 
boemi i quali nella difficoltà e nella 
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sofferenza del periodo della prima 
guerra mondiale,non ebbero paura 
di accettare e di aiutare lo straniero 
e il diverso, ciò che fu dall´altra 
parte ricambiato dall´umiltà e da 
un´immensa gratitudine del popolo 
ledrense. 
Questa storia ci insegna come per 
creare un mondo migliore dobbiamo 
iniziare ognuno dentro di noi stessi, 
sconfiggere il male dentro i nostri 
cuori. Un mondo migliore è alla 
nostra portata, non nel paradiso, ma 
qui, sulla terra, nelle nostre vicinan-
ze, adesso. Chiudo il mio saluto con 
le parole bibliche che comunque 
hanno una valenza universale: Pace 
in terra agli uomini di buona volontà. 

P. Stanislav Přibyl, 
C. Ss. R.

Tutta la solennità dell’Incoronazione 
è stata bellissima. E io sono molto 
lieto che il monumento ai ledrensi 
sia stato benedetto in occasione di 
questa festa che è la più importante 
per Svatá Hora.
Sono felice che il monumento sia 
posizionato nel santuario anche 
perché rappresenta un motivo per i 
ledrensi di ritornare a Svatá Hora. 
Sono molto lieto che si sia riusciti 
a realizzare l’idea del monumento 
e che il monumento sia stato fatto 
da Otmar Oliva perché così non si 
tratta del solito monumento, ma è 
stata  creata davvero un’opera d’arte. 
Infatti le Sue opere già presenti nella 
basilica che abbelliscono il presbite-
rio di Svatá Hora sono particolari e 
sono dei gioielli. Inoltre, intorno alla 
realizzazione del monumento  sono 
avvenute nuove amicizie.
I rapporti amichevoli con la Valle di 
Ledro rappresentano un gemellaggio 
straordinario per Svatá Hora, perché 
si tratta di un gemellaggio fonda-
mentale ritrovato e rinnovato con 
cordialità calorosa. E mi augurerei 
che rimanga così per sempre. 

Jana Hovorková

Sono molto lieta che abbia potuto 
seguire la nascita del monumento fin 
dall’inizio, dalla proposta del boz-
zetto, al getto dei pezzi in bronzo, al 
montaggio del monumento fino alla 
sua benedizione durante la Solennità 
dell’Incoronazione. Sono stata molto 
felice vedendo la gioia negli occhi di 
tutti i ledrensi riuniti a Svatá Hora 
per l’occasione. Sono stata lieta 

anche della presenza del Nunzio 
Apostolico. Un momento indimen-
ticabile per me è stata poi la foto dei 
ledrensi sulla scala non dissimile da 
quella scattata novanta anni fa. Sono 
contenta che grazie all’inaugurazione 
del monumento alcuni cechi si siano 
“innamorati” della Valle di Ledro, 
della  sua storia che ci collega, della 
sua cultura ammirevole e della sua 
gente amichevole. E così l’amicizia 
tra la Valle di Ledro e il nostro paese 
può andare avanti grazie anche al 
santuario di Svatá Hora.

Il nunzio apostolico della repubblica ceca mons. Diego Causero con padre Stanislav Přibyl e 
il presidente dell’Unione Giuliano Pellegrini

Otmar Oliva, Sabina Lanková, Patrizia Bertolini, Giuliano Pellegrini, Lucie Chvojková, P. 
Stanislav Přibyl, Jana Hovorková
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Al cimitero
di Nový Knín
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Al cimitero di Březové Hory

La targa posta nel cimitero della città 
vecchia



25

I ciclisti

I pompieri Ledrensi con i 
colleghi di Milín

I sindaci Ledrensi con il 
Sindaco di Všeň
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La processione delle candele a 
Svatá Hora
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La benedizione del monumento
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Il Coro Cima d’Oro con il Nunzio apostolico mons. Diego Causero
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Il Corpo bandistico della Valle di Ledro
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La processione dell’Incoronazione
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La targa posta nel cimitero di Slivice
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Graziano Riccadonna

In risposta al bel volume di Dario 
Colombo sulla Boemia e l’esodo dei 
ledrensi nella Grande guerra, è uscito 
nell’editoria cèca il libro gemello, 
che tratta del medesimo evento dello 
sfollamento dell’intera valle in terra 
boema, visto però da occhi boemi: 
“In memoria degli sfollati della Valle 
di Ledro”. Un libro bilingue, come 
quello di Colombo, incentrato sulla 
tematica dei trentini-ledrensi in terra 
boema con il vantaggio di poter dare 
dati più completi basati sulle fonti 
locali, finora inaccessibili.
L’occasione dell’uscita è il grande 
raduno in terra boema del 22-23-24 
giugno scorsi dei ledrensi, 450, cul-
minato nella cerimonia al santuario 
di Svatá Hora nei pressi di Praga e 
l’inaugurazione del monumento scul-
toreo alla memoria dei ledrensi sfol-
lati in terra cèca, molti dei quali sono 
morti e sepolti nei cimiteri boemi. Il 
monumento è stato voluto fortemente 
dall’Unione di Comuni della Valle di 
Ledro e scaturito dall’estro artistico 
del cèco Otmar Oliva, in nome del 
Patto di gemellaggio siglato proprio 
in Val di Ledro nel giugno 2008.
Uno dei periodi più tristi nella storia 
della Valle di Ledro, la “depor-
tazione” in Boemia, sicuramente 

meritava in occasione del 90° della 
Grande guerra anche un altro tipo 
di monumento al ricordo, un monu-
mento più che un semplice libro di 
testimonianze o di ricordi o di fatti 
storici. Un monumento destinato a 
rimanere come una pietra miliare 
nella storia non solo di una valle ma 
delle popolazioni trentine, il volume 
“Boemia. L’esodo della Val di Ledro 
1915-1919” edito da Judicaria, a cui 
fa ora degna eco il libro “In memoria 
degli sfollati”, curato da un collettivo 
di autori boemi dei 14 comuni cèchi 
interessati allo sfollamento trentino-
ledrense.
“La Boemia per chi l’ha vissuta, 
per chi l’ha sfiorata, per chi l’ha 

solo sentita racconta-
re non è soltanto una 
regione dell’ex im-
pero austroungarico, 
ora Repubblica Ceca: 
la Boemia è divenuta 
sinonimo di un even-
to epocale tanto più 
doloroso e devastante 
quanto improvviso e 
inatteso. È difficile 
oggi comprendere, an-
che perché nascosto 
e dimenticato dalla 

storiografia nazionale, che cosa ab-
bia rappresentato nel maggio 1915 
l’esodo forzato sulla linea di confine 
con l’Italia di alcune migliaia di 
persone dalla valle di Ledro, che nel 
giro di poche ore devono lasciare 
case, paesi, lavoro, per trasferirsi 
nelle pianure boeme…”, scriveva 
nella prefazione Colombo: Giudizio 
ribadito dagli autori boemi sull’ esodo 
apocalittico di un’intera valle.

Il collettivo cèco
Il collettivo cèco si è fatto carico in 
prima persona di ricercare negli archi-
vi e documentare le tracce ledrensi: i 
dati cèchi si discostano parecchio da 
quelli italiani, non riguardo al con-
tenuto, ma alla corretta trascrizione 
delle generalità degli sfollati: in pa-
recchi casi i preti cèchi conoscevano 
sì il latino, ma i segni venivano co-
munque trascritti nella fonetica cèca. 
Inoltre, una serie di dati (superstiti, 
date di nascita defunti, ecc.) nelle 
registrazione manca ed è sostituita 
dalla lettera N, non indicato. Merito 
dei curatori collettivi aver raccolto 
paese per paese lettere, documenti 
inediti, date relative alle vicende degli 
sfollati ledrensi in modo da ridare a 
un intero popolo un volto, una dignità.

In memoria degli sfollati 
della Valle di Ledro

La presentazione dell’opera
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Le note ledrensi 
risuonano in terra 
boema

Anna Demadonna

È stata una trasferta molto particolare, 
un ‘esperienza che rimarrà di certo 
impressa per sempre nella mia me-
moria e sono sicura anche in quella di 
tutti gli altri componenti della Banda 
della Valle di Ledro, quella che si è 
realizzata nello scorso mese di giu-
gno. Anche la banda, insieme ad altri 
500 ledrensi, è stata protagonista del 
viaggio in Boemia che ha coronato 
il progetto di gemellaggio, il nuovo 
patto d’amicizia firmato ufficialmente 
il 28 giugno 2008 a Locca di Concei 
tra i comuni ledrensi e gli otto boemi, 
rispettivamente Buštěhrad, Chyňava, 
Doksy, Milín, Nový Knìn, Přibram, 
Ptice e Všeň, comuni scelti per con-
seguire questo storico traguardo. Il 
viaggio è stato un pò la ciliegina sulla 
torta di un percorso iniziato circa due 
anni fa, intrapreso dalle autorità, ma 
anche da alcuni giovani ledrensi, che 
spinti dalla curiosità di conoscere le 

Il viaggio visto dai ledrensi

Il concerto della banda a Svatá Hora

terre lontane in cui i loro nonni furo-
no costretti a vivere per circa quattro 
anni durante la prima guerra mondia-
le, sono riusciti a dare nuova luce ad 
un evento che fu così significativo e al 
tempo stesso drammatico per i nostri 
avi. Per queste ragioni anche il Corpo 
bandistico non è voluto mancare ad 
un appuntamento così importante ed 
unico, regalando il suo contributo 
originale fatto di musica ed emozioni. 
Sono stati tre giorni che ci hanno im-
pegnato in diversi concerti e cerimo-
nie ufficiali nei paesi di Novy Knin, 
Přibram, e al cimitero di Březové 
Hory: dal concerto nella piazza prin-
cipale di Novy Knìn, alla cerimonia 
di posa della lapide dedicata ai morti 
ledrensi nella città di Přibram nel ci-
mitero di Březové Hory, al concerto 
nella piazza antistante la basilica di 
Svatá Hora di Přibram, : qui abbiamo 
avuto la possibilità di suonare anche 
nel giorno conclusivo del viaggio, 
durante la S.Messa, cerimonia che ha 
visto la partecipazione di più di mille 
persone, tra cui i rappresentanti delle 
altre sette città europee gemellate con 
Přibram,.
Il programma che ha interessato la 
banda è stato particolarmente inten-
so ed impegnativo, lo era sulla carta 

prima della partenza e si è dimostrato 
tale una volta arrivati in territorio 
ceco, ma nonostante questo io e i miei 
“colleghi” bandisti abbiamo affronta-
to tutti gli impegni previsti con grande 
serietà, facendo del nostro meglio e 
cercando di mettere nella musica le 
emozioni che ogni singolo istante del 
viaggio animava in ognuno di noi. 
I complimenti e le congratulazioni 
non si sono fatti attendere giungendo 
un pò da tutte le parti, dalle persone 
comuni, alle autorità boeme presenti 
alle varie manifestazioni: tutto ciò a 
riprova del fatto che i mesi di pre-
parazione precedenti all’uscita in 
Repubblica Ceca hanno portato i loro 
frutti ed i risultati sperati, regalandoci 
grandi soddisfazioni.
Sono del resto convinta che se questi 
risultati sono arrivati è anche merito 
dei rapporti umani che vi sono all’in-
terno del corpo bandistico, un gruppo 
giovane nel quale la voglia di fare, 
l’entusiasmo di tutti non mancano 
mai (o quasi!). 
E come la banda non è fatta solamente 
di spartiti e di musica, ma anche di 
legami ed amicizie, anche questo 
viaggio non è stato solo ufficialità 
e cerimoniali, concerti e marce, ma 
è stato anche denso di momenti di 
svago e “libertà”. Da ricordare, come 
prima tappa in territorio ceco, la visita 
alla città di Praga, giornata in cui gli 
strumenti sono stati lasciati nelle loro 
custodie per lasciar spazio alla visita 
delle mete più importanti e conosciute 
come il Castello di Praga, il Ponte 
S.Carlo, la piazza S.Venceslao, e per-
chè no, anche per concedersi un’otti-
ma cena tipica, il tutto accompagnato 
da coinvolgenti musiche tradizionali.
Ringraziamenti particolari vanno si-
curamente al maestro Marco Isacchini 
che con tenacia ha portato avanti per 
mesi, in previsione di questa uscita, 
un programma che ha dato sicura-
mente i risultati sperati, al presidente 
Paolo Demadonna, a tutti i genitori 
dei bandisti, diventati ormai nostri 
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veri e propri supporters.
Volgendo un ultima riflessione a 
quello che ho vissuto posso dire con 
certezza che suonare in simili circo-
stanze non è cosa da tutti i giorni, 
sono avvenimenti che segnano dei 
punti di arrivo importanti per tutta la 
comunità e fermarsi un attimo a pen-
sare al passato, rivolgere un pensiero 
a quello che è avvenuto in quelle terre 
mi ha fatto sentire per un attimo fuori 
luogo, disorientata, ma al tempo stes-
so felicemente consapevole di aver 
avuto la fortuna di vivere in prima 
persona un’esperienza così carica di 
significati e di piccole esperienze che 
sommate, hanno reso il viaggio in 
Boemia un ricordo vivo che porterò 
sempre con me.

Due popoli, un coro

Gianni Cellana

Boemia, Moravia, Mittendorf ed 
altri nomi di paesi e regioni riferiti 
al periodo 1915/18, non offrono for-
se alcun richiamo per molta gente: 
sono invece impressi nella mente e 
nel cuore dei Ledrensi, non come 
semplici dati, ma come tappe 
di vita nella storia delle genti 
della valle di Ledro.
I ricordi legati agli anni della 
grande guerra e all’evacuazione 
forzata di tutta la popolazione 
ledrense, hanno assunto nel 
tempo e nella memoria con-
notazione varie, relative alle 
condizioni di vita ed alla cultura 
di quei periodi, riportate dai 
reduci dall’esilio in quelle terre 
e conservate per lungo tempo 
quasi in una sorta di esperienza 
da custodire intimamente.
Una delle reminiscenze specie 
nei bambini esuli nelle terre di 
Boemia e Moravia, è stato per 
molto tempo il canto, espresso 
in filastrocche, canzonette, 
canti religiosi e nell’inno allora 

detto di “Boemia”, ora divenuto inno 
nazionale della repubblica Ceka.
In questi due anni di ripresa delle 
relazioni fra la nostra valle e le genti 
di Boemia, concretizzatesi nel giugno 
2008 e giugno 2009 con la sotto-
scrizione del Patto di gemellaggio, 
il brano La Patria mia dov’è nella 
traduzione di Luigi Pigarelli, Kde 
domov muj nel testo originale ceko, 
è divenuto quasi cavallo di battaglia 
per il Coro Cima d’Oro.
Infatti la trasferta in Boemia del 
giugno scorso, ha coinvolto come 
noto, oltre quattrocento persone della 
Valle di Ledro, tra le quali in rappre-
sentanza istituzionale assieme alle 
altre (sindaci e amministratori, Corpo 
Bandistico della valle di Ledro, Vigili 
del Fuoco e associazioni varie) era 
presente il Coro Cima d’Oro.
In vari incontri, concerti, comme-
morazioni, il nostro Coro ha avuto 
modo di proporre alle Comunità dei 
Comuni boemi gemellati, brani della 
nostra terra ledrense e trentina. Nei 
vari concerti però a puntato anche sui 
riferimenti diretti alle vicende dei no-
stri avi in terra d’esilio ed al rapporto 
instauratosi con le popolazioni ceke. 
In brani quali E viva Tabor, Katze-
nau e Kde domov muj, il canto ha 
espresso la tristezza per la lontananza 
dalla propria patria, i sentimenti più 

profondi per la mancanza e poi il re-
cupero della libertà, la riconoscenza 
per l’affetto e l’accoglienza delle 
popolazioni ospitanti.
Difficile descrivere l’emozione dei 
vari momenti nei rapporti con i sin-
daci e le comunità di Boemia: i coristi 
si rendevano conto di volta in volta di 
proporre nel canto messaggi a nome 
dei propri genitori o nonni protago-
nisti dell’esilio.
Gli ospitanti da parte loro, manifesta-
vano sentimenti ed emozioni evidenti 
espressi talvolta, non è esagerato 
affermarlo, con le lacrime agli occhi.
I concerti a Všeň, Chyňava, Buštěhrad, 
Nový Knìn, la cerimonia a Ptice in 
onore di Iole Trentini di 96 anni, sono 
state vere e proprie feste, ma sono 
stati incontri di vita, non semplici 
esibizioni, che hanno dato vero segno 
del rapporto nato oltre 90 anni fa e 
ripreso oggi fra Ledrensi e genti di 
Boemia. Il santuario di Svatá Hora, 
dove gli oltre quattrocento Ledrensi 
si sono ritrovati domenica 21 giugno 
per la celebrazione della S.Messa, ha 
visto ancora il Coro partecipe diretto, 
con l’esecuzione di due brani alla 
Comunione.
Nella cerimonia seguente di inaugura-
zione del monumento a memoria dei 
morti in Boemia nel 1915/18, l’ese-
cuzione da parte del Coro dell’inno 

Il coro Cima d’Oro a Svatá Hora
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al Trentino, dell’inno nazionale ceko 
e insieme alla banda del nostro inno 
nazionale Fratelli d’Italia, è stata mo-
tivo di apprezzamento e soprattutto di 
forte emozione generale.
Da sottolineare che all’esecuzione dei 
vati inni nei concerti, tutti i parteci-
panti boemi erano pronti ad alzarsi 
in piedi ed a seguire con la massima 
attenzione. Per la strofa del loro inno 
nazionale, cantata dal Coro in lingua 
ceka, essi partecipavano direttamente 
al canto, significandoci che eravamo 
riusciti ad apprendere correttamente 
parole e pronuncia.
Durante il pranzo generale, dopo la 
celebrazione di Svatá Hora, il nunzio 
apostolico di Praga, mons. Diego 
Causero, friulano, ha manifestato 
il desiderio di sentire un canto del 
suo dialetto. Ben volentieri il Coro, 
accompagnato anche dalla voce del 
prelato, ha eseguito alcuni brani in 
dialetto friulano. Altro momento 
piacevole è stato quello dell’arrivo a 
Chyňava del gruppo dei nove ciclisti 
Ledrensi. Tutto il coro si è trovato a 
poterli applaudire e durante il concer-
to che è seguito, ha voluto dedicare 
loro l’inno al Trentino.
Altro momento toccante e signifi-
cativo è stato quello del ritrovo di 
buona parte dei Ledrensi al cimitero 
di Nový Knìn, dove è stata benedetta 
una stele marmorea recante i nomi 
dei morti di Concei e l’esecuzione di 
brani adatti alla circostanza. È seguito 
il canto dell’Ave Maria sulla tomba 
della sig.ra Helena Mašková, poi nella 
chiesa adiacente l’ultimo concerto in 
programma.
A conclusione possiamo affermare 
tranquillamente che tutto si è svolto 
in maniera positiva, che la trasferta 
valeva la pena di essere realizzata. 
Tutto il Coro si è reso conto che è val-
sa la pena tornare sulle orme dei nostri 
cari, rivivendo nel ricordo le vicende 
tristi del passato e che l’impegno e gli 
sforzi per prepararci adeguatamente, 
hanno offerto nei risultati soddisfa-
zione e apprezzamenti. Di questo 
vogliamo anche dire grazie, oltre che 
agli organizzatori, al nostro maestro 
Nicola ed al presidente Attilio.

Emozioni boeme

Paola Malcotti

Alcune settimane prima della par-
tenza, avevo letto il libro di Dario 
Colombo ed avevo sfiorato con lo 
sguardo tutte quelle fotografie, muta 
testimonianza di un passato che sen-
tivo essere anche mio. Centinaia di 
figure composte, ritratte senza alcun 
sorriso sulla bocca. E gli occhi... sì gli 
occhi, soprattutto quelli dei bambini, 
che ‘parlavano’ di smarrimento...
Avevo in mente un’idea: di questo 
‘viaggio’ avrei voluto fissare soprat-
tutto le emozioni, tante, sicuramente 
forti. E le emozioni sono arrivate, 
tutte, puntuali. 
Mentre salivo sul bus A, quello as-
segnato ai rappresentanti delle am-
ministrazioni e associazioni; mentre 
costeggiavamo il lago e lasciavamo 
la valle; mentre percorrevamo l’au-
tostrada comodamente seduti, il 
pensiero non poteva certo non andare 
ai nostri nonni, a quel lontano 22 
maggio 1915 quando l’ordinanza di 
evacuazione scaraventò tutti in uno 
stato di totale disorientamento, alla 
triste colonna in marcia verso la sta-
zione di Riva, all’angosciosa partenza 
in treno, a quell’ultimo sguardo che 
in molti avranno sicuramente rivolto 
al Ponale, in direzione delle amate 
montagne, alla paura di un destino 
incerto, chissà dove, chissà come.
E mentre il pullman saliva sempre 
più su, verso il Brennero, non potevo 
non pensare a quel loro eterno viaggio 
della disperazione, al dramma che 
stavano vivendo... Gente semplice, 
cacciata da una tranquilla quotidia-
nità, catapultata incomprensibilmente 
in una realtà non loro.
E cosa avranno pensato mentre gli oc-
chi vagavano attoniti su quella sconfi-
nata campagna boema? Dov’erano le 
familiari montagne, dove la conosciu-
ta lingua e le rassicuranti tradizioni? 
Dove parenti e conoscenti? Dove i 
compaesani?
Come non pensare alle tante amare 

lacrime versate, mentre si seppelliva-
no i propri cari in una terra straniera? 
Perché, per quanto si fossero instau-
rati ottimi rapporti di amicizia e co-
mune vivere nel corso degli anni con 
i boemi, per quanto fossero benvoluti 
i nostri progenitori, nessuno mai ha 
perso la speranza di un ritorno alle 
amate montagne, al verde lago, alla 
cara Valle di Ledro.
“Dov’è la mia casa?” nessuna canzo-
ne potrebbe esprimere meglio questo 
senso di perdita delle proprie native 
radici.
Radici che noi, ‘esuli’ del 2009, 
abbiamo ritrovato in questa sorta 
di espatrio-rimpatrio. Sì rimpatrio, 
perché era certezza profonda, co-
mune a tutti, che ciò che avremmo 
trovato non ci sarebbe stato del tutto 
sconosciuto.
Anche per noi non sono certo mancati 
i momenti nostalgici, malinconici, 
toccanti. Non sono mancati neppure 
quelli festosi... quelli ufficiali beh, 
ormai sono risaputi. 
Al momento della partenza aleggiava 
una silenziosa commozione, un par-
tecipato ‘grazie’ ed anche, perché no, 
un arrivederci.
Così come i nostri nonni, abbiamo 
lasciato la cara Boemia cercando di 
respingere lacrime d’affetto e come i 
nostri nonni abbiamo sorriso quando 
ci sono riapparse le montagne... 
E mi piace pensare che solo allora, 
dopo quattro lunghi anni, negli occhi 
dei bambini ritratti nelle sbiadite 
fotografie, fosse tornata la luce della 
certezza.

In Boemia in bicicletta

Corrado, Romeo, Giuditta, Dante, 
Michele, Enzo, Armando, Ivano e 
Gianfranco 

L’idea di visitare i luoghi in cui sono 
vissuti i nostri antenati durante la 
prima guerra mondiale è nata qualche 
mese fa quando, sapendo dell’ormai 
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prossimo primo anniversario del 
gemellaggio con i Comuni della 
Repubblica Ceca, abbiamo pensato 
come sarebbe stato bello poter riper-
correre il tragitto dei nostri avi con un 
mezzo di trasporto che ci avvicinasse 
di più al viaggio che hanno fatto loro. 
In quattro persone abbiamo così 
pensato di organizzare un viaggio a 
tappe in bicicletta per coprire i 770 
km che separano la Valle di Ledro da 
Chyňava. Successivamente molti altri 
ci hanno chiesto di partecipare alla 
spedizione, ma per ragioni organiz-
zative (posti disponibili sul furgone) 
abbiamo dovuto limitare il numero ad 
otto ciclisti: Collotta Corrado, Filippi 
Romeo e la moglie Giuditta, Pellegri-
ni Dante, Santi Michele, Santi Enzo, 
Santi Armando, Segalla Ivano. Ci ha 
supportati durante tutto il tragitto il 
nostro autista Gianfranco Zancarli.
La partenza è stata fissata per lunedì 
15 giugno alle ore 9 da Bezzecca, 
ma eravamo talmente ansiosi di in-
cominciare la nostra impresa da non 
riuscire più a tenere ferme le gambe e 
così siamo partiti con un quarto d’ora 
d’anticipo sulla tabella di marcia.
La prima sosta è stata prevista ad 

Il percorso dei ciclisti

Egna, dove abbiamo riposato in vista 
della seconda tappa con cui doveva-
mo superare il Brennero per arrivare 
a Steinbach am Brenner. La salita al 
Brennero è stata piuttosto impegnati-
va ed il clima ha contribuito non poco: 
freddo e pioggia durante il nostro 
viaggio ci hanno accompagnati in un 
altro paio di occasioni. Secondo le 
informazioni che avevamo raccolto, 
quella per il Brennero doveva essere 
l’unica salita impegnativa del per-
corso, ma come poi abbiamo potuto 
constatare siamo stati troppo ottimisti 
visto che sono state numerose le salite 
che abbiamo dovuto affrontare anche 
successivamente. 
Con la terza tappa siamo arrivati a 
Rettenschöß, al confine con la Ger-
mania. Durante la quarta tappa con 
arrivo previsto a Simbach abbiamo 
colto l’occasione per sostare a Markt, 
città natale dell’attuale Papa Bene-
detto XVI. 
Il quinto giorno di viaggio abbiamo 
lasciato la Germania e siamo entrati 
in Repubblica Ceca sotto la pioggia 
battente. Ci siamo fermati a Stràzny, 
poco oltre il confine. Lì ci siamo 
preparati per l’ultima tappa (e anche 

la più lunga, di 168 km) che 
ci avrebbe portati a Chyňava.
Abbiamo avuto modo di ve-
dere gli enormi campi di 
frumento ed i piccoli paesi di 
campagna rimasti come un 
tempo. Passando per Milín, 
verso le ore 11.00, abbiamo 
incrociato casualmente i no-
stri compaesani che si stavano 
recando al cimitero di Slivice 
per deporre una lapide. È 
stata per noi una grande sod-
disfazione vedere con quanto 
entusiasmo siamo stati accolti 
anche in quest’occasione. 
Ci siamo fermati con loro 
qualche minuto per assistere 
alla cerimonia nel cimitero, 
per poi proseguire alla volta 
di Chyňava e non rischiare di 
arrivare in ritardo al nostro 
appuntamento: l’arrivo dei 
ciclisti ledrensi era infatti 
previsto alle ore 15:30. 

Come le celebrità ci siamo fatti atten-
dere qualche istante; ci siamo infatti 
presentati a Chyňava, verso le 16.
L’accoglienza che ci è stata riservata 
è stata comunque molto calorosa, sia 
da parte del Coro Cima d’Oro, dalle 
autorità ledrensi e locali e dalle nu-
merose persone presenti.
Il sindaco di Chyňava, Václav Ksir, 
è rimasto stupito quando gli è stato 
annunciato che alcune persone (an-
che non più giovanissime) stavano 
arrivando in bicicletta dalla Valle di 
Ledro per celebrare il gemellaggio 
con i Comuni Boemi.
A ricordo di questo momento ci è stata 
donata una targa che custodiremo con 
grande onore. 
È stata un’esperienza molto com-
movente, pensando che quello che 
noi abbiamo fatto sapendo di avere i 
nostri cari ad aspettarci in Italia nelle 
nostre case è toccato novantaquattro 
anni fa anche ai nostri avi. Quando 
loro sono partiti dalla nostra valle 
hanno dovuto lasciare dietro di sé 
tutto ciò che avevano costruito in 
una vita di lavoro, senza sapere dove 
sarebbero stati portati, quando sareb-
bero ritornati e che cosa avrebbero 
trovato al loro ritorno.

Novant’anni dopo

Stefy Oradini

“Sei stanca?”, “Mi?!? Mi no veh..
Ti?” “Io volendo si”. Ogni volta 
che chiedevo, la zia Iole non era 
mai stanca, eppure non si parlava 
di una passeggiatina, ma di dodici 
ore di pullman dalla Valle di Ledro 
alla Boemia. La gioia e l’emozio-
ne erano tali che, nonostante i 96 
anni compiuti proprio il 19 giugno, 
la stanchezza e il lungo viaggio 
erano l’ultimo dei suoi pensieri.  
Ritornare in Boemia, nei luoghi 
dell’esodo dopo 90 anni non è cosa 
da tutti anzi, lei è stata l’unica a farlo. 
Appena ha saputo dell’opportunità di 
tornare in Boemia non si è lasciata 
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sfuggire l’occasione e immediata-
mente si è prenotata per tornare nei 
luoghi che, nonostante avesse solo 
due anni al momento della partenza, 
ricorda alcuni importanti e signifi-
cativi aneddoti della sua vita. Era 
curiosa di vedere cos’era cambiato, se 
c’erano ancora i campi in cui andava a 
raccogliere il grano che non era stato 
raccolto dai boemi, la chiesa in cui 
andava a pregare, le case in cui anda-
va a chiedere la kleba, il pane, l’unica 
parola che le è rimasta in mente di 
quella lingua che da bambina sapeva 
parlare. Esperienze comuni per mol-
ti ledrensi di allora, ma che ormai 
sono per la maggior parte racconti 
di storie di vita di genitori o nonni.  
Ospiti sul pullman del Coro Cima 
d’Oro lei non ha voluto mancare a 
nessun concerto o appuntamento in 
programma nei 3 giorni di perma-
nenza in Boemia. Il Coro l’aveva 
nominata mascotte e per tutti era la zia 
Iole. La zia che non si è mai lamentata 
e non era mai stanca, aveva il cuore 
pieno di gioia e piangeva commossa 
quando il Coro intonava Signore delle 
Cime, invece di essere io a cercare lei 
era lei a cercare me, e a parer mio ha 
apprezzato come nessuno dei ledrensi 
ogni secondo di questo viaggio. So-
prattutto il sabato pomeriggio, quando 
a Ptice è stata organizzata una ceri-
monia per festeggiare il suo ritorno. 
Dopo la visita a Praga del sabato mat-
tina, siamo risaliti sul pullman e ci sia-
mo diretti in questo piccolo villaggio 
ad una ventina di kilometri immerso 
nella campagna boema. L’emozione 
cresceva mentre cercava di ricordare 
qualche particolare di quei luoghi 
in cui aveva trascorso l’infanzia.  
Entrati a Ptice ha riconosciuto la stra-
da che attraversa il paesino, la cappel-
la in cui pregava con la sua mamma 
e suo fratello e la chiesa in cui anda-
vano la domenica. Purtroppo la casa 
in cui aveva abitato è andata distrutta, 
ma molte case sono rimaste come al-
lora, soprattutto perché abbandonate. 
Davanti al Comune l’attendevano 
il sindaco di Ptice, i sindaci di Bez-
zecca, Concei e Tiarno di Sotto e la 
figlia Carla con il marito Saverio che 

Il cimitero di Březové Hory

per nulla al mondo avrebbero man-
cato a questo importante momento.  
Il Coro ha aperto la cerimonia con 
un paio di canti a cui hanno seguito 
i discorsi commossi del sindaco, 
felice che una loro ospite di allo-
ra sia potuta ritornare. La zia Iole 
aveva gli occhi lucidi come quelli 
di una bambina talmente felice da 
non capire più quel che le stava suc-
cedendo. Discorsi, applausi, canti, 
brindisi, fotografie… un’emozione 
fortissima che ancora la pervade.  
Il viaggio in Boemia in lei non è 
ancora terminato ed aspetta la prima 
occasione per potervi fare nuovamen-
te ritorno. 
Grazie zia Iole, grazie a tutti i passeg-
geri (e autisti) del pullman numero 
uno. 

Ricordi

Giuseppina Boccagni

In giugno dalla Valle di Ledro parte 
una lunga carovana alla volta della 
Boemia per ricordare il triste esodo 
dei nostri genitori e nonni durante la 
prima guerra mondiale.
È stato un viaggio con mille emozioni 
e molto commovente è stato recarsi 

sui cimiteri dove sono state deposte 
alcune lapidi che ricordano i nomi di 
chi non ha più fatto ritorno.
Domenica 21 giugno il Dio della Vita 
e della Storia ha convocato centinaia 
e centinaia di ledrensi all’imponente 
santuario di Svatá Hora in Přibram, 
santuario dedicato alla Madonna Nera. 
C’è chi è arrivato in pullman, chi con 
l’aereo e perfino chi con la bicicletta. 
Toccante ed indimenticabile la ceri-
monia con la S. Messa, coinvolgente 
e suggestiva. Emozionante l’inaugu-
razione del monumento a ricordo dei 
ledrensi morti in Boemia.
Lode e merito a chi ha pensato e vo-
luto questo particolare gemellaggio 
con il popolo Boemo e un ringrazia-
mento particolare a tutti quelli che 
hanno collaborato e contribuito alla 
realizzazione. 
Sono certa che questo evento rimar-
rà anche nella memoria dei molti 
giovani che erano là, perché è una 
cosa che va tramandata anche alle 
generazioni future. Un pensiero va 
al popolo Boemo: pur nella povertà, 
hanno saputo condividere il pane con 
la nostra gente durante l’esilio.
Questi ricordi diventano come un 
mazzo di fiori dai colori diversi che 
profumano 100 anni di storia di due 
popoli destinati a rimanere uniti nel 
tempo grazie al gemellaggio stipulato 
fra Ledrensi e il popolo Ceco
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Březové Hory

Marisa Dubini

C’è un piccolo cimitero a Přibram, 
ormai dismesso, pieno di alberi fitti 
e rigogliosi che vegliano su antiche 
tombe. È quello di Březové Hory, 
(montagna delle betulle) così chia-
mata per i numerosi boschi di questa 
genere di pianta che crescono sopra 
le colline mformate dai detriti delle 
miniere di argento.
Quel piccolo cimitero mi sembra di 
conoscerlo da sempre.
La fotografia della tomba della bi-
snonna, con mia nonna e le mie zie 
in giovane età raccolte in preghiera, 
fanno parte da sempre della mia vita.
Ho sempre visto questa foto nella mia 
casa, tenuta come un piccolo tesoro, 
visto che anche mia nonna in seguito 
era morta in giovane età. Ricordo 
mia zia, che stringendo gelosamente 
la fotografia, era solita accarezzarla 
e anche dopo molti anni, sospirando 
commossa, ripeteva: “Li abbiamo 
lasciati là, sulla collina...tutti e due..la 
mamma e anche il papà... in sei mesi... 
tutti e due...eravamo ancora fanciulle 
e siamo rimaste sole in terra straniera. 
Nemmeno un fiore, solo preghiere e 
ricordi...”
Dopo tanti anni, grazie a questo 
gemellaggio e a questo ritorno dei 
ledrensi in terra Boema, abbiamo 
ritrovato il piccolo cimitero. Vedere 
le tombe con i nomi dei miei bisnonni 
accanto a quelle di molte altre persone 
di Prè e Molina è stata un’emozione 
forte. Poter mettere un fiore su quei 
resti, commuoversi insieme agli altri 
ledrensi sulle tombe ritrovate grazie al 
comune di Přibram, è stato come “pa-
gare un debito” sospeso da molti anni.
Sono sicura che i miei bisnonni, ma 
anche le altre persone di Prè e Molina 
che riposano a Březové Hory, e gli 
altri ledrensi sepolti nei vari cimiteri 
della Boemia, vicini ai grandi campi 
di frumento e patate che li hanno 
sfamati durante l’esodo, ora riposano 
veramente in pace, nella certezza che 
nessuno li ha mai dimenticati.

Guerra ’15-’18: la 
Boemia e il nonno 
Giuseppe Toniatti

Ezio Toniatti

Non ho avuto la gioia e la fortu-
na di conoscere i miei due nonni: 
quello materno morto in America e 
il nonno paterno morto in Boemia.  
Di quest’ultimo conservo gelo-
samente un’unica fotografia, che 
lo ritrae in veste militare con il 
grado di sottufficiale. Chiamato a 
combattere dapprima sul Cadria e 
poi in Galizia, dove fu gravemente 
ferito, raggiunse la numerosa fa-
miglia (moglie e otto figli) profuga 
in Boemia nel villaggio di Onsov. 
Lì morì il 27/agosto/1918, a soli 
45 anni, e fu sepolto nel cimitero, 
affiancato al compaesano Fedri-
gotti Albino e due suoi familiari. 
Il primo a ritornare in Boemia 
dopo cinquanta anni per rivedere 
il villaggio di Onsov fu mio zio 
Attilio che, in quella occasione, 
ritrovò alcuni amici d’infanzia e 
visitò il cimitero, ricordando con la 
posa di una nuova lapide il nonno 
Giuseppe e gli altri compaesani. 
Il mio grande desiderio è sempre 

stato quello di poter visitare anch’io 
i luoghi della memoria, dove mio 
padre Angelo con la sua famiglia 
aveva vissuto per quasi quattro 
anni, frequentando la scuola boema 
e dove il nonno era stato sepolto. 
L’occasione è arrivata con il viaggio 
in Boemia della nostra comunità di 
Valle. Accompagnato in auto da un 
gentilissimo e disponibile signore 
boemo, ho potuto visitare Onsov (80 
km a sud di Praga) e ritrovare, sepolte 
da una fitta cascata di edera, le due 
lapidi. È stato un momento emozio-
nante e commovente per me e mia 
moglie e anche per il nostro sindaco 
di Tiarno di Sotto Franco Calcari, che 
ha voluto condividere con noi questa 
ricerca e ha scattato alcune foto. 
Da mio padre ho imparato alcune 
filastrocche boeme e nei vari paesi 
gemellati ho trovato delle persone 
anziane che conoscevano quelle stes-
se canzoncine e le abbiamo cantate 
insieme.
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Lorenzo Cellana 
Sindaco di Tiarno di Sopra

Un cordiale saluto al sindaco di Milín 
e agli altri sindaci dei comuni Boemi.
Saluto i colleghi sindaci della Valle 
di Ledro, tutti gli amministratori e la 
gente Boema e della Valle di Ledro 
oggi qui con noi.
Ci sono date nella vita delle persone, 
che segnano i momenti più belli e più 
brutti della loro esistenza.
Il 22 maggio 1915 ha segnato per la 
popolazione della Valle di Ledro la 
linea di confine tra la 
guerra e la pace, tra gli 
stenti e il benessere 
tra i lutti e la rinascita.
Per i cittadini Le-
drensi iniziò la lunga 
odissea di un viag-
gio estenuante verso 
la Boemia, un paese 
completamente sco-
nosciuto.
Essi seppero guada-
gnarsi poco alla volta 
la stima e il rispetto 
dei Boemi, vennero 
descritti come esem-
pio di gente per bene, 
religiosa, modesta, 
con tanta voglia di lavorare e con 
tanto spirito di adattamento.
Questa popolazione, non ultima tra 
le tante che hanno dovuto subire gli 
scempi della guerra, ha sopportato 
anch’essa distruzioni, disagi, il dolore 
dello sfollamento e la perdita di vite 
umane. Ma ha saputo reagire con 
forza e determinazione, continuando 
a dare al proprio paese quegli impulsi 
di crescita che proseguono incessanti 
da secoli, grazie alla propria operosità 
e alla dedizione di amministratori 
attenti e lungimiranti. Grazie alla 
volontà forte di coltivare e diffonde-
re i propri sentimenti di identità e di 
appartenenza con il territorio.

In questa occasione voglio ricordare 
tutte le persone che furono e sono 
ancora vittime della guerra e per 
indicare,specialmente alle nuove 
generazioni, quegli obbiettivi di be-
nessere e di successo che essi deside-
rano e sperano di raggiungere, nella 
pace e nella concordia, senza tuttavia 
dimenticare mai le asperità che i loro 
antenati hanno dovuto superare .
Ai nostri giovani, che non hanno 
vissuto quelle vicende, voglio dire 
che si sforzino di farsele raccontare 
e di conoscerle, perché la pace non 

bisogna darla per scontata. La pace 
è quella che costruiamo giorno per 
giorno, con la memoria del passato 
e la fiducia dell’avvenire, con la 
fede nel valore della tolleranza, con 
il rispetto per le diversità, in spirito 
di civile convivenza e fratellanza 
internazionale. 
Il gemellaggio è un’azione complessa 
e ricca di prospettive ma anche uno 
strumento straordinario di azione 
interculturale tra regioni, non a caso 
tra gli obiettivi fondamentali delle 
istituzioni europee, un posto impor-
tante occupa la partecipazione dei 
cittadini alla vita comunitaria ed il 
suo avvicinamento.

Le relazioni di gemellaggio portano 
indubbi vantaggi politici,culturali ma 
anche economici attraverso la promo-
zione e la valorizzazione di prodotti 
tipici e delle risorse dei paesi . 
Solo con queste basi il gemellaggio 
ha delle importanti fondamenta e 
nel tempo porterà sempre maggiori 
frutti.
L’8 giugno 2009 è stato sancito il 
gemellaggio tra la Valle di Ledro e 8 
comuni della Boemia.
Sono orgoglioso di comunicare che 
il consiglio comunale di Tiarno di 

Sopra, ha deciso 
con entusiasmo la 
domanda di intito-
lare una piazza del 
paese con il nome 
della città di Milín.
La piazza è stata 
situata davanti alla 
chiesa.
Questo sta a signi-
ficare che la no-
stra popolazione, 
desidera mantener 
sempre vivo il rap-
porto e il ricordo 
con la  Boemia 
per il  prossimo 
futuro,ma soprat-

tutto per non dimenticare mai il pas-
sato che li ha uniti.
Con molta commozione ringrazio il 
sindaco di Milín per aver disposto 
questa lapide a ricordo dei nostri cari 
amici della Valle di Ledro che hanno 
perso la vita in questo paese Boemo.
Concludo questo mio discorso, ci-
tando queste semplici parole :”DE-
SIDERIAMO UNA PACE NON 
SUPERFICIALE, MA PROFONDA 
E DOLCE COME LO ZUCCHERO” 
perché ancora in troppe parti del 
mondo si muore per le intolleranze e 
le ingiustizie.
VIVA LA BOEMIA, VIVA LA VAL-
LE DI LEDRO. GRAZIE!

Saluto del sindaco di Tiarno di Sopra
nel Comune di Milín

La cerimonia al cimitero di Slivice
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Foto di gruppo del pellegrinaggio a Svata Hora

I VOLTI

   BOEMIA l’esodo della Val di Ledro 1915-1919     259

In alto, il pellegrinaggio del 2009 al santuario di Svatá Hora. In basso, il pellegrinaggio degli sfollati Ledrensi di 90 anni fa
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Carlo Scantamburlo

In occasione del gemellaggio tra 
l’Unione dei Comuni della Valle di 
Ledro ed alcuni Paesi della Boemia 
e, su invito del Sindaco Giuliano 
Pellegrini e dell’Asses-
sore alla Cultura Marisa 
Dubini, ho potuto par-
tecipare ad una mostra 
nella città di Příbram.
Dal 17 al 28 giugno 
erano esposte presso 
la Galleria V.Potocni 
le mie opere ispirate 
alla natura trentina. La 
grande affluenza alla 
mostra e i molti com-
menti scritti dai citta-
dini ledrensi e cechi mi 
hanno veramente grati-
ficato e reso pienamente 
partecipe al grande evento.
L’incontro tra i due popoli è stato 
commovente ed emozionante poiché 
ha permesso di rivivere, attraverso 

cerimonie e commemorazioni, dei 
momenti che appartengono ormai alla 
memoria storica, ma che sono rimasti 
indelebili nel cuore di ciascuno per 
l’intensità con cui sono stati vissuti.
Anche l’esperienza offertami dalla 

mostra mi ha arricchito profondamen-
te, soprattutto per il calore dimostrato 
dai visitatori, per la loro accoglienza e 
per aver apprezzato le opere esposte.

Esprimo quindi la mia viva ammi-
razione per tutti gli organizzatori e 
per coloro che hanno fattivamente 
collaborato affinché la manifesta-
zione potesse avere successo, esse-
re apprezzata regalando emozioni 

e promuovendo delle 
riflessioni sugli eventi 
del passato, spesso tra-
gici, che hanno segnato 
la vita di molti cittadini 
ledrensi.
L’aspetto artistico rela-
tivo alla mia mostra ha 
rafforzato l’immagine 
di un territorio la cui 
identità si caratterizza 
per un passato storica-
mente significativo, ma 
anche per le espressioni 
artistiche di coloro che 
affidano alla loro crea-

tività l’interpretazione delle emozioni 
che la terra trentina sa regalare.

Roncegno Terme, 7 luglio 2009

La mostra

Carlo Scantamburlo 
alla Galeria V Potoční nella città di Příbram

Kateřina Mojsejová, Příbram 
luglio 2009

La mostra delle opere “Foglie di Le-
gno” è stata organizzata in occasione 
del gemellaggio tra l’Unione dei Co-
muni Valle di Ledro e otto Comuni 
della Boemia e l’inaugurazione del 
monumento a ricordo dei morti Le-
drensi nell’esodo in Boemia del 1915-
1919 nel santuario di Svatá Hora. La 
mostra è stata inaugurata martedi 16 
giugno alle ore 18: 00 alla presenza 
dell‘ artista Carlo Scantamburlo, della 
delegazione ledrense con Giuliano 
Pellegrini, Presidente dell‘Unione dei 
Comuni Valle di Ledro con la moglie 
Patrizia, Marisa Dubini – rappresen-
tante del Comune Molina di Ledro 

con il marito Roberto. Per la città di 
Příbram e i Comuni Boemi gemellati 
erano rappresentati: il vicesindaco 
Václav Černý di Příbram, il sindaco 
Tomáš Havlíček di Nový Knín, il sin-
daco Pavel Nekl di Milín, il Sindaco 
Václav Ksir di Chynava, il Sindaco 
Jiří Junek di Doksy, il sindaco Václav 
Jirotka di Ptice, per il santuario di Sva-
tá Hora era presente Jana Hovorkova.
La mostra e l’artista sono stati pre-
sentati da Giuliano Pellegrini e da 
Marisa Dubini. La mostra ha avuto 
moltissimi visitatori durante le due 
settimane di apertura. I visitatori sono 
stati piacevolmente sorpresi dai capo-
lavori di Carlo Scantamburlo. Molti 
visitatori sono tornati più volte con le 
loro famiglie e gli amici per riguarda-

re le sculture di legno. I visitatori sono 
stati molto interessati dal lavoro e 
anche dalla vita professionale di Carlo 
Scantamburlo, ma anche dalla storia 
dell‘ esodo dai Ledrensi che molti 
non conoscevano. Tutti i visitatori 
della mostra hanno chiesto all’artista 
di ritornare ad esporre nella città di 
Příbram per poter ancora ammirare i 
bellissimi capolavori di legno.
Questa mostra è uno dei risultati del 
gemellaggio tra i Comuni della Valle 
di Ledro e i Comuni della Boemia. Il 
gemellaggio tra artisti italiani e boemi 
è cominciato davvero nel migliore 
dei modi. 
L’arte è senza frontiere e mediante 
l´arte questi due popoli possono con-
solidare il loro gemellaggio.
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Svatá Hora
c e l e b r a  n e l  2 0 0 9  
i l  2 7 7 °  a n n i v e r s a r i o  d a l l ’ I n c o r o n a z i o n e 

La Statuetta Miracolosa della Beata Vergine Maria di Svatá Hora fu incoronata con le corone papali secondo il 
decreto del Papa Clemente XII dall’ausiliare vescovo praghese Johann Rudolf Sporck il 22 giugno 1732. Nello 
stesso decreto il Papa stabilì che l’Incoronazione si sarebbe celebrata la terza domenica dopo le Pentecoste.

Vi invitiamo alla solenne  
  celebrazione dell’Incoronazione

    domenica 21 giugno 2009

Durante la Solennità dell’Incoronazione si può ottenere l’indulgenza plenaria.

Parrocchia romano cattolica Presso la Basilica dell’assunta PříBram – svatá hora,  
cZ - 261 80 PříBram ii – 591, tel. +420 318 429 930, fax +420 318 429 933,  

e-mail Basilica@svata-hora.cZ, sito internet httP://www.svata-hora.cZ

 

Sabato 20 giugno 2009
17.00 – Santa Messa
18.00 –  Concerto del Corpo Bandistico  

della Valle di Ledro
19.30 – Santa Messa 
  processione con le candele 
 
Domenica 21 giugno 2009
6.00 – Santa Messa
7.30 – Santa Messa
9.00 –  Santa Messa
   Processione dell’Incoronazione  

con la Statuetta Miracolosa  
della Beata Vergine Maria di Svatá Hora  
  Benedizione del monumento a memoria dei 
ledrensi morti durante l’esodo in Boemia  
nel corso della prima guerra mondiale

13.30 –  Preghiera in onore della Beata Vergine  
Maria con la benedizione 

14.30 –  Concerto del Corpo Bandistico  
della Valle di Ledro

15.30 – Santa Messa 
16.15 – Vespro
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NUMERI TELEFONICI DEI COMUNI E DELLE SEDI 
DEI SERVIZI DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DI LEDRO 

UNIONE PIEVE DI LEDRO
Presidenza - Segretario - Affari generali Tel. 0464 592065 Fax 0464 592064

COMUNE BEZZECCA - Anagrafe Tel. 0464 591013 Fax 0464 591707

COMUNE CONCEI - Anagrafe Tel. 0464 591065 Fax 0464 591644

COMUNE MOLINA DI LEDRO - Anagrafe Tel. 0464 508127 Fax 0464 508655

COMUNE PIEVE DI LEDRO - Anagrafe Tel. 0464 591036 Fax 0464 590206

COMUNE TIARNO DI SOPRA - Anagrafe Tel. 0464 596161  Fax 0464 596116 

COMUNE TIARNO DI SOTTO - Anagrafe Tel. 0464 594127  Fax 0464 594185 

POLIZIA MUNICIPALE Sede PIEVE DI LEDRO Tel. 0464 591089  Fax 0464 592354

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 
Sede MOLINA DI LEDRO  Tel. 0464 509280 - 509278  Fax 0464 508610

UFFICIO TECNICO PATRIMONIO 
Sede CONCEI Tel. 0464 592094 Fax 0464 591644

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
Sede TIARNO DI SOPRA Tel. 0464 596210 Fax 0464 596116 

UFFICIO RAGIONERIA 
Sede PIEVE DI LEDRO Tel. 0464 509279  Fax 0464 508655 

UFFICIO TRIBUTI 
Sede PIEVE DI LEDRO Tel. 0464 595445  Fax 0464 594185

BIBLIOTECA Sede BEZZECCA Tel. 0464 591433  Fax 0464 591433 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DI LEDRO 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E RELATIVI RESPONSABILI

SEGRETERIA DELL’UNIONE e ASSISTENZA AGLI ORGANI 
Segretario generale M. Flavia Brunelli

UFFICIO SEGRETERIA 
responsabile Achille Zontini 

UFFICIO CONTABILITÀ GENERALE, UFFICIO TRIBUTI 
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

responsabile dott.ssa Yvonne Novali
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

responsabile geom. Silvano Cattoi 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

responsabile geom. Agostino Rosa 
UFFICIO PATRIMONIO 

responsabile Marco Sartori 
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL C9 

comandante Ivano Berti
UFFICIO DEMOGRAFICO E SVILUPPO ECONOMICO 

responsabile Milena Trentini 
BIBLIOTECA DELLA VALLE DI LEDRO 

responsabile Deborah Azzellini 

ChIAMATE DI EMERGENZAvenerdì, sabato e domenica0464 592094
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