
 

 

Valle di Ledro-Boemia andata e ritorno:  

a cavallo tra Alpi e Danubio un legame antico nel segno dell’Aquila 

Sarà la capitale della Repubblica Ceca a ospitare “Il Trentino a Praga”, dal 29 maggio al 2 giugno 2014, 

cinque giorni tra concerti, arte, gastronomia e memorie condivise per riprendere i fili di un rapporto intenso 

e mai interrotto lungo i secoli: quello che unisce la comunità ledrense, il Trentino e popolazione boema. Un 

legame che comincia nel nome dell’aquila fiammeggiante di San Venceslao, si snoda attraversando 

esperienze dolorose durante la Grande guerra, per sfociare in un’amicizia straordinaria. L’iniziativa 

riprenderà alcuni momenti forti: dagli intrecci culturali tra Cinque e Seicento, alla drammatica esperienza 

degli sfollati ledrensi, in particolare quelli ospitati a Chyňava nel 1915. È attraverso iniziative come questa – 

promosse dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto italiano di cultura s Praga,  dalla Provincia Autonoma di 

Trento, dalla Regione Trentino Alto Adige, dal Comune di Ledro e dal Comune di Arco - che si rinsaldano i 

rapporti fra le diverse comunità presenti in Europa. 

 

Sono tanti i fili che si snodano tra le Alpi e il Danubio, dal Trentino alla Repubblica Ceca, dalla Valle di Ledro 

alla Boemia. A partire da molto lontano, dal simbolo di San Venceslao, quell’aquila fiammeggiante donata 

nel 1339 da re Giovanni di Boemia a Nicolò di Bruna, vescovo di Trento - che oggi campeggia nello stemma 

del Trentino - le radici che uniscono questi territori così apparentemente distanti sono profonde. Basti 

pensare che le maggiori famiglie nobiliari trentine erano intrecciate con la nobiltà salisburghese, bavarese o 

boema e che la stessa architettura di Praga porta le vestigia trentine: che dire di Palazzo Clam-Gallas e della 

stirpe originata dal trentino Matteo Galasso? 

Per ripercorrere alcuni momenti decisivi di questo rapporto intenso e mai interrotto lungo i secoli, la 

capitale della Repubblica Ceca ospiterà “Il Trentino a Praga”, evento promosso dall’Ambasciata d’Italia, 

dall’Istituto italiano di cultura, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Trentino Alto Adige, dal 

Comune di Ledro e dal Comune di Arco. Dal 29 maggio al 2 giugno 2014, cinque giorni tra concerti, arte, 

gastronomia e memorie condivise. Il programma prevede, in apertura, un’esposizione e degustazione dei 

prodotti tipici del territorio trentino presso l’Istituto italiano di cultura, seguita dalla presentazione del libro 

“La fabbrica della collegiata”, dedicato all’attività artistica dell’architetto Giovanni Maria Filippi, chiamato a 

Praga nel 1602 dall’imperatore Rodolfo II. 

Quello con la Boemia è un legame che la Valle di Ledro non ha mai dimenticato, soprattutto dopo l’esilio 

forzato del 1915, seguito alla dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria: molti ledrensi 

trovarono infatti nella gente boema l’aiuto per sopravvivere e la comunità che avevano perduto, oltre alla 

forza per ritornare infine uniti nella terra dei padri. Per ricordare questa storia drammatica, in occasione del 

centenario dello scoppio della Prima Guerra mondiale, il “Coro Cima d’Oro” della Valle di Ledro terrà un 

concerto presso il Palazzo Clam Gallas, alla presenza di alcuni Ambasciatori degli Stati europei, mentre è in 



programma un altro concerto a Chyňava, uno dei comuni che ospitò gli abitanti di Bezzecca, dove verrà 

inaugurato il sentiero ceco-italiano educativo e turistico “Ledro”. 

A sugellare l’amicizia musicale Ceco-italiana saranno inoltre eseguiti due concerti dal “Coro Cima d’Oro” 

insieme all’Orchestra della Guardia del Castello di Praga e alla Corale “Resonance” della città di Praga.  

Nel 1915 i trentini e i boemi erano nello stesso Impero, oggi si trovano insieme nella stessa Europa ed è 

attraverso iniziative come questa che si rinsaldano i rapporti fra le diverse comunità e tradizioni che 

compongono l’Unione europea. 
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