
SABATO 27 AGOSTO
Ore 9.00 - loc. Pralongo - visita allo “sbarramento di fondovalle” 
della prima guerra mondiale (trincee e postazioni in caverna) 
con rievocazione storica da parte dei figuranti in divisa d’epoca, 
visita del Cimitero militare e al museo di Caoria 
con l’accompagnamento di personale qualificato.

Ore 11.00 - loc. Refavaie - itinerario alla ricerca dei segni 
della Grande Guerra (con mezzi propri).

Ore 12.00 - loc. Refavaie/Caoria - ristoro al rifugio Refavaie, 
oppure rancio del soldato consumato in gavetta presso 
la cucina da campo ‘austroungarica’ a Caoria.

Ore 14.00 - parco fluviale di Caoria - rievocazione storica 
e vita da campo con figuranti Austriaci e Italiani.

Ore 16.30 - Caoria - sfilamento fino al Cimitero Militare, 
cerimonia dell’alzabandiera, Onore ai Caduti 
con lettura dei nomi dei Decorati 
del Cauriol e dintorni. 

A seguire: sfilamento fino 
all’asilo di Caoria per la resa 
degli Onori ai Caduti presso 
le lapidi commemorative. 

Ore 19.30 - Caoria - cena alpina 
sotto il tendone del 
Gruppo Alpini di Caoria. 

Ore 20.45 - Caoria - Tendone Gruppo Alpini
conferenza storica con supporto di immagini d’epoca
dott. Luca Girotto:
“27 AGOSTO 1916
LA CONQUISTA DEL CAURIOL
MITOLOGIA ALPINA: TRA CONCRETEZZA TATTICA 
ED AMBIZIONI STRATEGICHE”

La serata sarà accompagnata dal CORO VANOI

DOMENICA 28 AGOSTO
Ore 06.00 - rifugio Refavaie - partenza servizio 
navetta riservato a chi salirà alla cima 
del Monte Cauriol.

A partire dalle ore 7.30 - servizio navetta 
per i partecipanti alla S. Messa e alla cerimonia 
presso la chiesetta del Monte Cauriol. 
Si ricorda che il servizio navetta è riservato 
a chi intende partecipare alle cerimonie 
commemorative.

Ore 10.45 - loc. “Campigol del Fero” - ritrovo dei due 
gruppi per la Santa Messa presso la chiesetta del 
Monte Cauriol. Onore ai Caduti con suono 
del silenzio e salva d’Onore. Allocuzioni ufficiali.
La cerimonia sarà accompagnata dal 
Coro ANA ‘Piave’ di Feltre.

A seguire - rientro con servizio navetta.

Dalle ore 13.30 - Caoria - pranzo alpino sotto 
il tendone del Gruppo Alpini di Caoria. 

A seguire - concerto del Coro ANA ‘Piave’ di Feltre.
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