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La Compagnia di Arti & Mestieri, in collaborazione con il comune di Forni Avoltri, il circolo 

culturale E. Caneva di Collina, il gruppo ANA di Forni Avoltri hanno il piacere di invitare la 

cittadinanza domenica 11 settembre, ad una gita lungo i sentieri di guerra di montagna. 

Questo appuntamento è inserito nel progetto regionale “Un lungo ozio senza un minuto di 

riposo”, in occasione del centenario della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. 

La giornata prevede una domenica sulle tracce montane della Grande Guerra nello splendido 

scenario delle dolomiti friulane. Un'immersione a tutto tondo nella natura, nelle terse 

atmosfere delle nostre cime e nella storia. Il ricco programma prevede la partenza alle ore 7 in 

corriera da Pordenone, con arrivo a Forni Avoltri in mattinata e camminata fino alla malga 

Plumbs (per chi vuole ci sarà la possibilità di arrivare in navetta) dove si terrà una cerimonia 

per ricordare l’episodio del 1916 in cui gli alpini vennero travolti alla malga Plumbs da una 

valanga di neve,  nell’occasione sarà scoperto un cippo alla memoria dei caduti sul luogo della 

tragedia e commemorare così tutte le vittime della grande guerra. Alle 12 sarà servita una 

ricca pastasciutta presso la malga. Per  chi vorrà sarà possibile percorrere altre due escursioni 

fino al rifugio Marinelli oppure fino al lago Volaia, sul confine tra Austria e Italia,  dove ci sono 

le trincee della Grande Guerra con l’accompagnamento di una guida. Nel pomeriggio ci sarà la 

visita al museo della guerra di Forni Avoltri, alle 18 verrà presentato presso il teatro 

comunale lo spettacolo sulla Grande Guerra "Tra due fuochi" con inclusi episodi sulla guerra 

della neve. Il rientro a Pordenone è previsto intorno alle ore 23. 

Per informazioni e prenotazioni contattare: Compagnia di Arti & Mestieri 043440115, 

3400718557, info@compagniadiartiemestieri.it. 

 

CON GENTILE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

   
 


