
18 novembre  Venerdì 19 novembre  Sabato 20 novembre  Domenica
ore 20,45 - 

presso il Teatro Parrocchiale
“Carlo Baldessarini”

l’A.R.C.I. di Treviso presenta l’opera teatrale dal titolo
“Dalla terra di nessuno

- Cronache di guerra tra Caporetto e il Piave”

ore 16.00
presso il Palazzo Libera

inaugurazione 
della mostra 

di sculture in terracotta
dell’artista Alessia Todeschi

Visite guidate Quaderni del Borgoantico N.17
ore 16,30 - Palazzo Libera

- “Quando la cultura si fa sentimento” 
     Ricordo di Antonia Marzani                                                          di Giacomo Bonazza  & Redazione                                                                                                                       
- Antonia Marzani e la casa in contrada Santa Maria a Trento                               Roberto Codroico
- Cento anni fa a Villa Lagarina: maggio 1915-maggio 1916, la guerra in casa          Gianni Bezzi                                                                                         
- Mille anni di storia: l'approdo dei Guerrieri Gonzaga 
   a palazzo Moll di Villa Lagarina                                                                                                    Paolo Cont
- “...considerato di quanta importanza sii la cordiale fratellanza et unione ferma et stabile...”  
    Corsi e ricorsi storici: oggi (2016) si ripropone fra comuni limitro�  (Villa, Nogaredo, 
     Pomarolo) l'istanza di trecento anni fa (1716): insieme si è più forti              Antonio  Passerini 
- Allegre brigate in gita a Castellano, fra svaghi boscherecci 
   e atmosfere galanti                                                                                                                  Liliana de Venuto                                                                        
- 1966-2016 – cinquant'anni dall'ultima alluvione dell'Adige: 
   un �ume dentro la storia e il passaggio della Valle Lagarina                                              Sandro Aita
- La famiglia Marzani di Pomarolo                                                                                      Roberto Adami
- Due divertenti sceneggiate di Giambattista Azzolini , 
  che risalgono a due secoli fa                                                                                                 Francesco Laterza 
- Farsa dialettale “Pari opportunità”                                                                                         Lia Cinà Bezzi
- Poesie dialettali                                                                                                                               Lia Cinà Bezzi
- Guido Riolfatti, “calier” per mestiere, 
  campione di “balonzina” e pittore per passione                                                            Sandro  Giordani 
- Bruno Baldo, una vita intensa e avventurosa dedicata al lavoro, 
  alla solidarietà, allo sport e alla famiglia                                                                          Sandro  Giordani 
 Album fotogra�co Sandro  Giordani 

20 novembre  Domenica

 dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 17.00

alla Cartiera

 Madonna col bambino, particolare del restauro su Palazzo Madernini-Marzani
- Villa Lagarina - 

1917-1918, Caporetto, il Piave, Vittorio Veneto. Storie di soldati in rotta 
dall'Isonzo al Piave: attraverso città, paesi, ponti e in pochi giorni raggiun-
gono il Piave, la nuova linea del fronte. Ma chi sono i responsabili della 
sconfitta? I fanti “pidocchiosi” o i napoleoni dello Stato Maggiore? Per tutti 
c'è la fame e di fame si muore. Migliaia di donne friulane e venete vengono 
violentate dai soldati e le terre occupate e poi liberate, si popolano di “figli 
del nemico”.Assieme ai soldati migliaia di civili che scappano verso un de- 
stino ignoto. Sono i borghesi, “i siori” che avevano sempre gridato “viva la 
guerra”. I racconti di guerra dello storico Daniele Ceschin si intrecciano ai 
più conosciuti canti di trincea, in un inedita rilettura musicale di Richy 
Bizzarro, accompagnato dalla violoncellista Laura Balbinot.
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Associazione
Borgoantico

Associazione Dimore 
Storiche Italiane

La Cucina del Borgoantico
Propone i piatti tipici dai sapori     di un tempo

Apertura: venerdì 18 ore 19 
sabato 19 e domenica 20: pranzo e cena

Piazza della Chiesa

Locanda del Pescatore e del Cacciatore

www.associazioneborgoantico.org

Sembra una contraddizione rievocare durante una festa un evento 
tragico come la Grande Guerra, che ha coinvolto il mondo, il 
Trentino e la nostra borgata, seminando distruzione e morte.
Eppure, a distanza di cent’anni, crediamo che anche all’interno 
della Sagra del Baccalà, si possa trovare un momento di ri�essione 
per ricordare quei tragici eventi, per non dimenticare e per far cre- 
scere nelle coscienze l’idea che è necessario riappropriarsi del senso 
di umanità e di solidarietà.
Si dice che la storia sia “maestra di vita”. Ma è proprio così? 
Guardando la situazione attuale, sembra invece che le esperienze 
negative del passato non siano servite da monito: viene anzi da 
pensare che proprio la storia, anche quella recente, sia presa a pre- 
testo per “regolare i conti” fra gli Stati, per soddisfare interessi 
economici e per vincere la corsa allo sfruttamento delle risorse na- 
turali. Queste sono le vere ragioni delle guerre in corso, anche se 
spesso si cercano giusti�cazioni nelle di�erenze religiose.
Nel frattempo, la nostra antica e democratica civiltà europea sta a 
guardare, sembra abbia perso il senso dello stare insieme e i valori 
per cui è nata, quello che prevale è l'egoismo degli Stati e dei nazio-
nalismi. È in questo contesto che la �nanza detta l'agenda politica 
alle istituzioni, rendendo sempre più marcate le di�erenze e le di- 
suguaglianze tra le popolazioni.
Di fronte a una situazione tanto desolante, l'unica voce di denuncia 
è quella di Papa Francesco che, pur svolgendo un ruolo morale di 
primaria importanza, sembra rimasto del tutto inascoltato. 

Piazza della Fontana
pomeriggio di sabato 19 e domenica 20

Caldarroste & Vim brulè

Marzemino, Merlot, Chardonnay
vini della SAV-Vivallis 

Baccalà d’asporto

Le Locande 
rimangono 
aperte 
anche 
in caso 
di pioggia

 https://www.facebook.com/associazioneborgoanticoAssociazione Borgoantico - Villa Lagarina

100 ANNI FA, VILLA LAGARINA IN PIENA GUERRA
Piazza della Fontana, l'Arciduca Federico d'Asburgo

in visita al Comando Militare Austro-ungarico

Associazione Borgoantico

Sagradel
11ªedizione

Baccalà
SagradelBaccalà

18-19-20 novembre2016
18-19-20 novembre2016

Comune di
Villa Lagarina

con il Patrocinio del

Primo: “Brobrusà”
Secondi: Polenta e Baccalà

Polenta e Capriolo
“Renga fumegada e polenta” 

Dolci:
“Beca” calda - Strudel

Bevande:

Villa Lagarina  nella Grande Guerra
Casa Dorigotti distrutta dai bombardamenti


