
4/5/6 SETTEMBRE 2015

FESTA del GRUPPO ALPINI di ALAGNA VALSESIA
In sintonia con le celebrazioni del centenario dell’entrata in guerra dell’ Italia nel primo conflitto mondiale

Con il Patrocinio 
del Comune di Alagna Valsesia

Per prenotazioni-pranzo al ristorante DIR UND DON telefonare al +39 0163 91301 entro venerdì 4 settembre (Alp. Stefano). 
Per info di carattere generale: alpini.alagna@gmail.com oppure cell. +39 347 2562609 (Alp. Massimo)

Grazie al sostegno di:

DOMENICA 6

ore 10:30
Ritrovo ed ammassamento presso via 
Martiri della Libertà (fondo paese).

ore 11:00
Sfilata per la via centrale, alzabandiera e 

deposizione corona 
al monumento dei caduti.

ore 11:30
S. Messa in chiesa parrocchiale S. G. 
Battista officiata da D. Carlo Elgo.

ore 12:30
Aperitivo d’onore in piazza Belvedere.

ore 13:00
Pranzo sociale libero a tutti presso il 
ristorante DIR UND DON

ore 15,30
Concerto della Banda musicale 
Città di Romagnano Sesia
P.zza Belvedere, Alagna

SABATO 5, ORE 21:00

Teatro Unione Alagnese 
sala del Teatro
Il Gruppo Alpini di Alagna presenta:
LA GRANDE GUERRA DI ALAGNA
Storie di Alpini e Fanti 
dal Monterosa al Fronte.

Intervento dell’autore Alp.Edoardo Frittoli

La pubblicazione, realizzata in occasio-
ne del centenario della Grande Guerra, 
si propone l’obiettivo di ricostruire e 
raccontare le storie dei soldati di Alagna 
caduti durante il primo conflitto mondiale. 
La narrazione comincia con un excursus 
preparatorio sulla storia del paese al 
tramonto della belle époque, a seguire le 

vicende degli Alpini e dei Fanti di Ala-
gna, trattati singolarmente come diversi 
episodi. Si conclude col terzo ed ultimo 
capitolo del libro che  descrive il ritorno 
alla vita del paese dopo la tempesta del 
conflitto, quindi con la narrazione del 
“culto del combattente”, che ha il proprio 
momento topico nell’inaugurazione del 
monumento ai caduti il 23 dicembre 
1923.

VENERDÌ 4, ORE 17:00

Teatro Unione Alagnese 
saletta esposizioni
Inaugurazione della mostra
1915/1918 GRANDE GUERRA

Raccolta di fotografie, reperti 
e cimeli del primo conflitto 
mondiale in Valsesia. La 
mostra, realizzata grazie al 
contributo della commissione 
Mostra e immagini della sezione 
Valsesiana.

Aperta anche nei giorni di 
sabato e domenica:
alle 10,00 alle 12,30 
dalle 16,00 alle 19,00

mobile +39 333 7016566


