
Gruppo Alpini Costozza
presenta

con il patrocinio di:

Comune di Longare

28 - 29 - 30 settembre 2018

28
settembre

29
settembre

30
settembre

ore 19.30:
ore 20.45:

Pasta party nel piazzale della Sagra dietro la Chiesa di Costozza in Via Chiesa Nuova
Incontro con lo storico/scrittore Davide Pegoraro sul tema della Grande Guerra

ore 9.30:

ore 10.30:

Benedizione della lapide restaurata del sergente Caccia Giuseppe presso il cimitero
comunale di Costozza
Inaugurazione mostra sulla prima Guerra Mondiale presso i locali retrostanti la
Chiesa Parrocchiale di Costozza. Possibilità di visita libera per tutto il giorno

ore 20.45: Spettacolo teatrale “Tutti eroi! o il Piave o tutti accoppati!” a cura del Gruppo teatrale
“Il Covolo”. Ingresso a pagamento: adulti € 5,00 – under 18 gratis

ore 9.00:
ore 10.00:

Santa Messa in ricordo dei Caduti presso la Chiesa Parrocchiale di Costozza
Sfilata dalla Chiesa Parrocchiale di Costozza fino all’ex cava Volto con alzabandiera e
resa degli Onori ai Caduti presso il monumento in Piazza Da Schio. La sfilata sarà
accompagnata dalla “Banda Musicale L. Silvestri di Camisano e Longare”

ore 11.00: Rievocazione storica dinamica all'interno dell'ex cava Volto in via delle Grotte a Costozza
ore 12.30: Rancio alpino presso i locali della Sagra retrostanti la Chiesa Parrocchiale di Costozza.

Per info e prenotazioni: 339 3772776 - costozza.vicenza@ana.it
ore 14.30: Apertura mostra presso i locali retrostanti la Chiesa Parrocchiale di Costozza e

dell'ospedale da campo 038 presso il campo sportivo. Possibilità di visita libera per
tutta la giornata.



Per il pranzo, obbligo di adesione fino ad esaurimento posti.

Costo: 15,00 € per adulto, 8,00 € per bambini da 5 a 12 anni, gratuito per bambini con età inferiore
ai 5 anni. Il pranzo è comprensivo di primo, secondo, contorni, dolce, vino, acqua e caffè.
Per motivi di limitata capienza, l’accesso alla ex cava, per la rappresentazione
storica, sarà garantito solo ai soci ANA e a coloro che si saranno prenotati per il pranzo
comunitario. Alla sopracitate categorie sarà garantito l’accesso prioritario,  mentre per gli altri si
procederà in base alla disponibilità residua.
Per prenotazioni:

Informazioni sull’evento

La rappresentazione storica sarà curata dai gruppi: 

Con la collaborazione del:

costozza.vicenza@ana.it - indicando nome e cognome

339 377 27 76 (Capogruppo Fabio Crivellaro)

Argine Maestro Saletto di Piave - I Caimani del Piave

Museo Delle Forze Armate 1914-1945 (Montecchio Maggiore)

22 Compagnia Autonoma Skiatori

Welsch Tiroler Historische Vereinigung

12th Durham Light Infantry - WW 1 Italian re-enacting group


