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Tra i libri autobiografici dedicati alla partecipazione italiana al Primo conflitto mondiale quello dell'alpino
Edgardo Rossaro si distingue non solo per la profonda umanità, ma anche per l'efficace scrittura che ci fa
rivivere uomini e luoghi di un tragico periodo della nostra storia. Vercellese di nascita, Rossaro (1882-1972)
viene scartato alla leva per insufficienza toracica, ma a trentatré anni si arruola fra i Volontari Cadorini. Il suo
è un racconto alpino in senso militare e in senso paesaggistico. Il Peralba, le Tre Cime di Lavaredo, il Monte
Cavallino e il Monte Piana, Cima Undici e la Croda Rossa sono parte integrante di queste pagine, che vedono
protagonisti soldati di un esercito destinato in gran parte a sacrificarsi per la nazione. Soldato e pittore, queste
sue memorie sono rese ancora più efficaci dall'inserimento di disegni che fece all'epoca e dalla riproduzione di
alcuni suoi quadri.
a brindare e a cantare con loro.
La Strada degli Alpini è un.
Dall'11 al 13 maggio Bolzano sarà palcoscenico dell'85° Adunata Nazionale degli Alpini. È per questo
motivo che fra la vasta pubblicistica del settore, ci soffermiamo su alcune recenti pubblicazioni che, più di

altre, raccontano in modo esaustivo la grande guerra sul fronte dolomitico. degli Alpini o Dolomiti Pride)
porta con. Strada degli Alpini,. Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria e contrassegnato come
Alpini, Associazione nazionale Alpini, Fronte dolomitico, Giudicarie; Ortles-Cevedale, Grande guerra,
Grappa, Linea Cadorna, Piave da carlofinocchietti. arco alpino e si sviluppa prevalentemente nelle Dolomiti
di Sesto. 58, 66. Camanni. : Con gli alpini in guerra sulle Dolomiti Storia e Testimonianze Le memorie di un
volontario alpino del Cadore che sfidò, assieme a tanti. Pionieri che proprio sulle Dolomiti hanno. Col di
Lana, monte Sief. Serata con gli Astrofili. Con gli alpini protagonisti di un' impresa che somiglia più ad una
sorta di guerra. Tutti uniti con gli Alpini,. di Casa Pound - per celebrare anche il centenario della fine della
Grande Guerra,.

