
 

La sottile linea rossa della Grande Guerra in Valle di Ledro 

Per il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale il prossimo 22 giugno, a Bezzecca, 
s’inaugura una mostra per non dimenticare la mostruosa macchina distruggitrice che ha 
inghiottito migliaia di vite nel ventre delle trincee. È “L’Alba della Grande Guerra”, un’occasione 
per chiedersi ancora una volta: perché 65 milioni di persone, dall’estate del 1914 all’autunno del 
’17, si massacrarono sui campi di battaglia? In questo luogo di paesaggi unici la risposta passa 
anche attraverso ferite e tracce evidenti rimaste sul territorio oltre che dalla memoria 
dimenticata dei “kaiserjager”, i 55 mila trentini arruolati nell’esercito austro-ungarico che 
combatterono principalmente in Galizia, regione oggi compresa tra Polonia e Repubblica 
Ucraina. L’evento sarà accompagnato dalle note dell’Orchestra della Guardia del Castello di 
Praga, uno dei complessi più prestigiosi dell’Europa Orientale. 

 

Per il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale l’intera Valle di Ledro è in 

fermento e ha in serbo iniziative a tema. D’altra parte questo territorio dai paesaggi unici 

conserva le tracce e le ferite profonde del conflitto che ha bruciato nel ventre delle trincee una 

generazione di giovani, cento dei quali tutti ledrensi caduti con la divisa dell’esercito austro-

ungarico, sono elencati in un apposito pannello della mostra. 

Proprio per dare il giusto peso alla memoria dei soldati, dei profughi e di tutti quelli che hanno 

sofferto in quegli anni terribili, oltre che per rendere i visitatori più consapevoli della storia e 

della cultura di questi luoghi, il Comune di Ledro, il Comitato storico L. Riccabona con la 

collaborazione del Centro documentazione Luserna presenta il prossimo 22 giugno la mostra 

“L’Alba della Grande Guerra & Galizia 1914”. 

Un’occasione da non perdere per riflettere su come sia stato possibile che milioni di persone, 

dall’estate del 1914 all’autunno del 1917, abbiano imbracciato i fucili per massacrarsi in 

quella che molti hanno interpretato come la madre di tutte le guerre successive del pianeta, da 

quelle fredde a quelle etniche e terroristiche. 

Un percorso dove il visitatore sarà aiutato a immedesimarsi con quei giovani soldati in divisa 

attraverso moltissime foto, così da rivivere il dramma di un luogo di confine come la Valle di 

Ledro, dove uomini di lingua italiana ma sudditi dell’Impero Austro-Ungarico si trovarono 

prima a combattere i russi sul fronte Orientale poi, dal 1915, a imbracciare le armi proprio 

contro l’avanzata dei “fratelli” italiani, in una pagina spesso censurata dalla retorica delle 

celebrazioni. Ma se non è sincera, come può la Storia diventare maestra di vita? 

L’inaugurazione sarà accompagnata dalle note dell’Orchestra della Guardia del Castello di 

Praga, una delle più prestigiose dell’Europa Orientale, segno del legame mai interrotto tra la 



Valle di Ledro e la Boemia, dove gli austriaci fecero evacuare i ledrensi dal maggio 1915, 

quando il territorio divenne zona di fronte. 
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