
Asiago e Gallio rievocheranno La Battaglia dei Tre Monti

Quello della rievocazione storica di una delle battaglie della Grande Guerra, è diventato un 
appuntamento fisso che si tiene ogni anno in un diverso sito della Prima Guerra Mondiale 
sull’Altopiano, la prima domenica di luglio e voluto dalla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 
7 Comuni alcuni anni fa nell’ambito della serie di manifestazioni in vista del centenario e che si 
accompagnano agli investimenti (oltre 5 milioni di Euro!) volti al restauro e recupero dei manufatti della 
Grande Guerra. Iniziative che – accompagnate da altre attività culturali riguardanti la didattica, le 
conferenze, il cinema, le canzoni ed altro ancora - esprimono la volontà dei Sette Comuni di candidarsi 
per un ruolo internazionale nell’ambito delle manifestazioni che accompagneranno il Centenario. 
Lʼevento, giunto questʼanno alla settima edizione, è stato ospitato in passato da Asiago, Roana, Rotzo, 
Enego e Gallio che negli ultimi 2 anni ha rievocato la Prima e la Seconda Battaglia delle Melette nel 
95° anniversario, candidandosi però ad ospitare, vista la splendida riuscita, anche l’edizione 2013, la 
Battaglia dei Tre Monti nel 95° anniversario, a ricordo della serie di sanguinosi ed epici combattimenti 
che si svolsero sui monti Valbella, Col del Rosso e Col d’Echele, quindi nei comuni di Asiago e Gallio, 
nel 1918 e che dopo la disfatta di Caporetto diedero rilancio e morale alle truppe italiane ed alleate 
rinvigorendo il fronte sino al Piave con la successiva e definitiva vittoria sulle truppe Austro-Ungariche. 
L’evento si tiene grazie alla collaborazione del Comitato Organizzatore, dell’associazione “Per Non 
Dimenticare” che raggruppa il 145 Cp. del Battaglione 7 Comuni, della Comunità Montana dei Sette 
Comuni, dei Comuni di Asiago e Gallio. 
La Rievocazione Storica della Battaglia dei Tre Monti ha il patrocinio della Provincia di Vicenza e 
della Regione del Veneto ed è inserita nel circuito Reteventi Veneto nella sezione “La nostra storia”.

Asiago, sabato 6 luglio 2013 ore 17,00. Con un colpo di mortaio esploso davanti la sede della Comunità 
Montana “Spettabile Reggenza dei sette Comuni”, avrà inizio la presentazione delle truppe e la sfilata in 
uniformi dʼepoca della 145ª Compagnia del Battaglione Sette Comuni del 6° Reggimento Alpini, nonché 
dei rievocatori dellʼImperial Regio III Reggimento Kaiserschutzen e dei gruppi Gsr2, Kameraden Viribus 
Unitis 14-18 ed altri provenienti dallʼAustria, dalla Slovenia e persino dallʼInghilterra.
La sfilata si muoverà verso il centro di Asiago, sostando davanti al Municipio, per rendere onore con un 
tiro a salve di parata, ai Caduti Asiaghesi. Si proseguirà poi verso il Sacrario Militare del Laiten per la 
posa di una corona di alloro in onore dei Caduti di tutte le guerre e Nazioni. Con particolare risalto ed 
emozione, 10 rievocatori Italiani e 10 Austro-Ungarici grideranno dallʼinterno del Sacrario alcuni nomi di 
Caduti che ivi riposano, con risposta “Presente” e “Hier” da parte degli altri rievocatori.
La cerimonia si concluderà poi con il tiro a salve di parata ed il saluto dei sindaci di Asiago e Gallio e del 
presidente della Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei sette Comuni”.
Dopo lo scioglimento della sfilata, i rievocatori saranno con il pubblico per il caratteristico e caloroso incontro. 

Domenica 7 luglio 2013 la manifestazione proseguirà a Gallio in località Bertigo dove su alcuni 
trinceramenti dʼepoca di Valbella, si svolgerà la Rievocazione Storica della Battaglia dei Tre Monti.
Il luogo è stato scelto simbolicamente a rappresentare il campo di battaglia, per la semplicità logistica e la 
possibilità di usufruire del parcheggio delle Sciovie Valbella per la soste delle auto facilitando così al 
pubblico di tutte le età la partecipazione allʼevento.
Dalle ore 10,30 lo storico Ruggero Dal Molin curerà la fase storico-didattica a gruppi alla quale seguirà 
una sequenza di simulazione di azioni militari e di vita di campo. 
A tal proposito il Comitato Organizzatore raccomanda vivamente il pubblico a prestare attenzione a 
soggetti sensibili ai rumori, in particolare bambini e animali, dati i numerosi colpi di cannone ed in 
generale gli spari. 
Dalle 12,30 l’attività si sposterà agli stand gastronomici del Gruppo Alpini Gallio che proporranno agli 
spettatori il loro menù alpino. Alle 14,30, l’apertura della Rievocazione Storica. Vi parteciperanno circa 80 
rievocatori di ambo i fronti, in un territorio specificamente allestito. Nel rispetto dei Caduti, non si vedranno 
né morti né feriti. 
Cerimonia conclusiva alle ore 16.00 – 16.30 con presentat-arm e tiro di parata finale.

Il programma:




