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IL MONTE CANINO
Non ti ricordi quel mese d’Aprile,

quel lungo treno che andava al confine.
Che trasportavano migliaia degli alpini:

sù, sù correte: è l’ora di partir!
Che trasportavano migliaia degli alpini:

sù, sù correte: è l’ora di partir!

Dopo tre giorni di strada ferrata,
ed altri due di lungo cammino,

siamo arrivati sul Monte Canino
e a ciel sereno ci tocca riposar...
siamo arrivati sul Monte Canino
e a ciel sereno ci tocca riposar.

Se avete fame guardate lontano,
se avete sete la tazza alla mano.
Se avete sete la tazza alla mano
che ci rinfresca la neve ci sarà.

Se avete sete la tazza alla mano
che ci rinfresca la neve ci sarà.

Non pù coperte lenzuola pulite.
Non più il sapore dei caldi tuoi baci.

Solo si sentono gli uccelli rapaci,
tra la tormenta e il rombo del cannon.

Solo si sentono gli uccelli rapaci
ma la tormenta e il rombo del cannoni

Si ringrazia il Sig. Achille del Bianco, per la collabora-
zione all’organizzazione dell’Incontro Alpino della Val 
Saisera e per la concessione dell’area dell’ex polveriera.

Impresa di Costruzioni Del Bianco S.r.l - Udine

la banca che ha il Friuli dentro.

www.credifriuli.it



SABATO 11 LUGLIO
ore 16.00 Val saisera - Valbruna
Gita storica al Parco Tematico della Prima Guerra Mondiale 
“Abschnitt Seisera” a cura degli Amici di Valbruna. Ritrovo 
presso la locanda Montasio in Val Saisera, parcheggio P3. 
Durata 3 ore circa.

Il Parco Tematico “Abschnitt Saisera” è un museo all’aper-
to dedicato alla Grande Guerra, nel cuore della Val Saise-
ra. Visitandolo si scopre ciò che resta della linea “Vordere 
Saisera”, una delle due linee difensive costruite dalle trup-
pe austro-ungariuche per contrastare un’eventuale inva-
sione italiana proveniente dalla Val Dogna.

ore 20.30 ex polveriera della Val saisera - Valbruna
“il Monte cAnino rAccontA”
La Grande Guerra vista dalla parte delle montagne. Serata 
di canti e racconti a cura del Coro Sezionale A.N.A. di Pal-
manova “ARDITO DESIO”.

Nel corso della serata verrà presentata l’operazione “SU 
PEI MONTI”. Ripristino del sentiero storico Battaglione 
Alpini Gemona, del Ricovero S.ten. Bernardinis e del Bi-
vacco “Battaglion Gemona”.

Organizzata dalla Associazione “MAI DAUR” in collabo-
razione con le sezioni A.N.A di Gemona e di Udine. Le 
offerte libere raccolte nel corso della serata, verranno 
impiegate per il finanziamento dell’iniziativa. 

in caso di maltempo la serata si svolgerà al chiuso, all’interno 
di una delle strutture della polveriera.

DOMENICA 12 LUGLIO
ore 9.00 Valbruna – Val saisera
MeMoriAl del centenArio
Camminata non competitiva aperta a tutti, di km 6 circa. 
Partenza ore 9.00 da Piazza Kugy a Valbruna, arrivo presso 
Cappella Florit in Val Saisera. Iscrizioni a partire dalle ore 8.15.

A tutti gli iscritti verrà consegnata una medaglia ricordo e 
offerta la pastasciutta.

Premiazioni presso l’ex polveriera della Val Saisera alle ore 
14.30 circa.

I proventi derivanti dalle offerte delle iscrizioni verranno im-
piegati per il finanziamento dell’iniziativa “SU PEI MONTI”.

I lavori di ristrutturazione del Ricovero S.ten. Bernardinis, 
prevedono la posa di una targa intitolata alla memoria del 
nostro Socio Fondatore “Bruno Urli”.

ore 9.30 cimitero Austroungarico della Val saisera
Resa degli onori ai caduti dell’Esercito Imperiale Au-
stroungarico, che riposano nel cimitero Austroungarico. 
Breve cerimonia con deposizione di un serto votivo floreale.

ore 10.30
Ritrovo e ammassamento presso l’Ex polveriera, a seguire 
sfilamento fino a Cappella Florit.

ore 11.00 
Alzabandiera e cerimonia commemorativa per tutti i 
caduti delle nostre montagne e per tutti i caduti della 
Grande Guerra.

ore 11.30 
Santa Messa celebrata da don Mario Gariup, accompa-
gnata da coro alpino.

ore 12.15 
Sfilamento da Cappella Florit, con ritorno all’ex polveriera.

ore 12.30 
Rancio alpino e prosecuzione della festa.

Il gruppo musicale degli SPLU-
MATS, accompagnerà le ceri-
monia e ci allieterà durante la 
giornata.

Alle cerimonie saranno presenti i 
figuranti in divisa storica, dell’as-
sociazione “AMICI FORTEZZA 
OSOPPO”, che organizzeranno 
una esposizione di cimeli della 
Grande Guerra, esposti durante il 
corso della manifestazione.

in caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno all’interno 
delle strutture dell’ex polveriera.


