
 

FRONTIDIFRONTE, per non dimenticare… 

Quest’anno ricorre il centenario di un grande naufragio, quello di una generazione di ragazzi 
di 16-18 anni chiamati al sacrificio della guerra di trincea, tra fango, vermi e morti che spesso 
non era possibile sotterrare. Schierati su fronti opposti, legati dalle stesse paure, dalle stesse 
speranze e dal compito di difendere la loro, la nostra terra.  

Per il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale la Valle di Ledro, territorio di 
paesaggi unici e incontaminati, ma solcati dalle ferite ancora visibili di quel conflitto che qui 
vedeva correre la linea del fronte (a Nord quello austriaco a Sud quello italiano), vuol rendere 
omaggio a quei giovani - cento dei quali, tutti ledrensi, caduti con la divisa dell’esercito austro-
ungarico. 

Oggi che la memoria diretta della Grande Guerra si è spenta per sempre, il ricordo di quello 
che accadde è affidato a noi. Sta a noi figli, nipoti, pronipoti recuperarne le storie, farle 
riemergere dai segni del territorio, dai vecchi bauli, dalle fotografie ingiallite, dagli archivi 
locali e raccontarle ai nostri ragazzi. Per questo l’amministrazione comunale di Ledro, in 
collaborazione con i musei presenti in Valle (MUSE, Museo Garibaldino e della Grande 
Guerra), le associazioni storiche, culturali e i comitati di volontari ha dato vita al progetto 
“Frontidifronte” che raccoglie in un unico contenitore tutti gli eventi organizzati sul territorio 
per la commemorazione del Centenario. 

Eventi e iniziative che intendono promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la 
valorizzazione dei materiali e delle vicende storiche, culturali e civili legate alla prima Guerra 
Mondiale con una particolare attenzione alle giovani generazioni affinché possano conoscere, 
ricordare e preservare i fatti, gli eventi e i luoghi del conflitto, nonché per diffondere e 
valorizzare nella cittadinanza una cultura di pace. 

Il cuore propulsivo delle tante iniziative sarà il Colle di Santo Stefano, non solo per la 
centralità, ma anche per l’importanza storica del luogo: la memoria degli scontri tra reparti 
Garibaldini e Austriaci nell’800 (III Guerra di Indipendenza e “Obbedisco” di Giuseppe 
Garibaldi) si sovrappone con quella tra Italiani e Austriaci durante la Prima Guerra mondiale 
che qui ha lasciato camminamenti, trincee, caverne, ridotte, protezioni contro le artiglierie e 
monumenti commemorativi. La chiesetta di Santo Stefano, consacrata nel 1521, ridotta quasi 
in rovina dopo le azioni di guerra garibaldine e restaurata nel 1895, fu sistemata per 
diventare un Ossario. Attualmente la chiesetta è un Monumento Ossario sotto l’Alto patronato 
del Ministero della Difesa. 

FRONTIDIFRONTE: sono i territori, delle operazioni di guerra di 100 anni fa, in cui eserciti 
nemici si sono fronteggiati direttamente. Sono sui monti della Valle di Ledro, italiano a sud ed 
austriaco a nord, esattamente di fronte l’uno all’altro. 
FRONTIDIFRONTE: sono i temi, gli ambiti di interesse, i fronti di diverso interesse, che ci 
mettono di fronte alla grande storia ma anche a storie di uomini che riemergono dagli archivi. 
FRONTIDIFRONTE: sono tratti e resti di sentieri, trincee, camminamenti, gallerie in cui si può 
imbattere chi frequenta, oggi a scopo escursionistico, i nostri monti. 
FRONTIDIFRONTE: sono uomini, di fronte gli uni agli altri che, seppure in diverse uniformi 
fissano la loro contrarietà alla guerra, in maniera uguale ed intensa in diari e memorie. 



FRONTIDIFRONTE: sono rapporti che si rinsaldano oggi a 100 anni di distanza mettendosi di 
fronte alla storia e contemporaneamente al futuro. 

Forse può essere utile a tutti noi il lavoro della memoria, ora che abbiamo sempre meno 
fiducia in noi stessi e nel nostro futuro. È la memoria che tramanda di generazione in 
generazione il senso dell’appartenenza di ciascuno a un’identità collettiva, in una continuità 
biologica e culturale, pur nelle infinite sfumature delle differenze individuali. È il confronto 
con la memoria, anzi con le memorie, diverse, anche divise, anche contrapposte, ad aprire la 
strada a una vera cultura della pace che può condurre attraverso il dialogo e la mediazione 
fino a una riconciliazione autentica. 

I primi eventi importanti sono il 22 e il 23 maggio - manifestazione “Boemia, cent'anni 

dopo”. 

A 100 anni dall’esodo forzato della popolazione ledrense verso la terra boema (23 maggio 
1915), terra di esilio per tre anni durante il Primo conflitto mondiale, un grande evento 
animerà il paese di Mezzolago. Un grande evento teatrale che permetterà di rivivere quei 
momenti che hanno riguardato i nonni e i padri di chi, oggi, sarà attore protagonista dello 
spettacolo. Uno spettacolo in due atti: il primo, dalle ore 20.30 del 22 maggio tra le vie del 
paese; il secondo, il giorno successivo presso il Centro Culturale alle ore 21.00 per rivivere 
testi, note e voci dei protagonisti di allora. L’evento segue quello del 2014 organizzato 
dall’Associazione Pro Loco di Mezzolago, nel quale è stata messa in scena la “chiamata alle 
armi” dei giovani locali, destinati al fronte della Galizia in quanto parte dell’impero 
austroungarico. 
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