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MEMORIE DI GUERRA PERCORSI DI PACE

I 5 itinerari sulla Grande Guerra, che sotto l’ alta guida del signor
Franco Caliciotti, presidente supremo della ProVittorio, un gruppo
volenteroso ma limitato per numero e per mezzi, ha iniziato il 27
Giugno 1998 e portato avanti con purezza di intenti e abnegazione
suprema, si sono felicemente conclusi.
Sul Mondragon, baluardo dell’ estrema linea difensiva “Mondragon –
Rolle – m.te Pallone” della VIa Armata austroungarica a protezione di
passo San Boldo, Vittorio, Fadalto, è stata conclusa l’immane fatica.
Sotto l’alto patrocinio del prof. Antonio Della Libera, sindaco di
Vittorio, e con la risoluta guida del Col. Lorenzo Cadeddu, i
commensali hanno annientato con armi da punta e da taglio le Oche del
Mondragon, lasciandone pochi anonimi resti.
La gigantesca impresa, ingaggiata senza risparmio di forze, si è giovata
dell’ indomito slancio dei Volontari Alpini di Vidor coadiuvati dai
rappresentanti delle terre invase del Basso Piave, al comando del
veterano artificiere signor Aldo Busato.
Gli echi di questa campagna estivo – autunnale hanno valicato la fronte
del Piave sulle ali della stampa nazionale e sono forieri di nuovi epici
orizzonti.

Foto sopra:
27 Giugno 1998 Mte Grappa:
“La grande guerra fra colline
e montagne”

Foto sopra:
18 Luglio 1998
Molinetto della Sega:
“La Grande Guerra nella
pianura del Piave”

Foto Centrale:
22 Agosto 1998 Piave:
“Sulle tracce di Hemingway”
Foto sotto:
19 Settembre 1998
Vidor Castello Ossario:
“dietro le linee: sulle strade
della VIa Armata a.u.”

Foto sotto:
24 Ottobre 1998
Fontana del Buoro
“I luoghi della battaglia di
Vittorio Veneto”
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IN ARMONIA CON LA TERRA
COLTURE di mais, di orzo, di frumento fatte con sistemi tradizionali; l’ ALLEVAMENTO al pascolo di oche, cavalli e
pecore; i PIATTI TIPICI basati su prodotti aziendali genuini, sul recupero di antiche ricette e sulla valorizzazione dei
“piatti poveri” della tradizione contadina; il laboratorio di ARTIGIANATO ALIMENTARE per la riscoperta delle leccornie
e specialita’ d' oca; l’ OSPITALITA’ che, fra solide mura in pietra del fabbricato rurale e al riverbero del caminetto,
invita a un soggiorno sereno e secondo ritmi naturali, anche con attività di SVAGO come il tiro con l’ arco e le
passeggiate a cavallo. E poi: CORSI su allevamento, trasformazione e gastronomia dell’ oca - SETTIMANE VERDI
affinche’ i ragazzi conoscano meglio e amino il territorio - la STORIA della grande guerra attraverso itinerari guidati e
personalizzati

