
Ore 9.00 ammassamento presso piazzale festeggiamenti
  c/o tendone Alpini Caoria (in centro paese)
Ore 10.00 partenza sfilata fino al Cimitero Militare accompagnati dalla fanfara Alpina di Ala
Ore 10.30 Alza Bandiera, Onore ai Caduti, con deposizione corona alloro,
  allocuzioni e Santa Messa officiata dal nostro parroco Don Nicola Belli 
  A seguire: Riordino e ripartenza sfilata per il centro del paese
  fino all’ex asilo di Caoria per la resa degli Onori ai nostri Caduti
  presso le lapidi commemorative con posa corona alloro
  e suono del silenzio.
Ore 12.30  Pranzo Alpino presso tendone A.N.A.
  preparato dai nostri Nu.Vol.A. del Primiero Vanoi
Ore 14.00  concerto della fanfara Alpina di Ala
  con intermezzi per consegna riconoscimenti dell’Anniversario. 
Ore 16.00  A Pralongo visita allo “Sbarramento di fondovalle”
  (trincee e postazioni in caverna)
  della prima guerra mondiale e rievocazione storica
  da parte dei figuranti in divisa d’epoca
  con l’accompagnamento di personale qualificato.
  (Dott. Luca Girotto)
Dalle 19.30 Cena Alpina preparata
  dai Nu.Vol.A. Primiero Vanoi.
  Grande serata in compagnia e danze
  sotto il tendone con il complesso dei Foliess.
  Durante la prima pausa musicale
  sarà proiettato un video sulla storia
  del nostro Gruppo,
  proiezione dei fatti
  più significativi e lavori svolti
  in sessant’anni di attività.

Sabato 26 agosto: 1957 - 2017
60 anni al servizio della nostra Comunità

Ore 7.00
presso Rifugio Refavaie

partenza servizio navetta
per i partecipanti

alla S. Messa e alla cerimonia
presso la chiesetta del Cauriol

 
Si ricorda che il servizio navetta

è riservato escusivamente ai partecipanti
alla cerimonia commemorativa

Ore 10.00 - loc. “Campigol del fero”
c/o Chiesetta – Alza Bandiera,

Onore ai Caduti con deposizione corona alloro,
suono del Silenzio, allocuzioni e Santa Messa

celebrata da S.E. Arcivescovo Emerito Mons. Luigi Bressan
presso la chiesetta del Monte Cauriol. 

 La cerimonia sarà accompagnata dal Coro Vanoi 
A seguire - rientro con servizio navetta fino 

al rifugio Refavaie per ritrovarsi poi al tendone ANA di Caoria

Dalle ore 12.30 - Pranzo Alpino presso tendone A.N.A.
preparato dai nostri Nu.Vol.A. del Primiero Vanoi

Ore 14.00 - pomeriggio allietato dai canti del Coro Vanoi
con intermezzi per presentazione dei lavori della chiesetta

e consegna riconoscimenti ai collaboratori. 

Ore 17.00 - Inizio estrazione premi
“LOTTERIA CHIESETTA MONTE CAURIOL”

Domenica 27 agosto:
27 agosto 1917 - 27 agosto 2017

100° anniversario costruzione
della Chiesetta del Cauriol

Durante tutto il pomeriggio si esibiranno, 
presso il parco fluviale i figuranti Austriaci
e Italiani con delle rievocazioni storiche
e vita da campo.

Al termine un brindisi e un ARRIVEDERCI A PRESTO.

Durante tutte le giornate delle cerimonie
saremo accompagnati dallo storico Luca Girotto.

Evento realizzato in collaborazione con:
Comunità di Valle del Primiero/Vanoi, Comune di Canal San Bovo, Coro Vanoi, Ecomuseo del Vanoi, 

Pro loco di Caoria, Soccorso Alpino stazione di Caoria, Croce Rossa Italiana Unità territoriale di Canal San Bovo e Primiero,
Vigili del Fuoco di Canal san Bovo, Nu.Vol.A. Primiero Vanoi 

Gruppo Alpini 
Caoria

Comune di
Canal San Bovo


