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Se nelle prime ore della mattinata gli organizzatori 
temevano per il tempo poco promettente, la gior-
nata di ieri si è conclusa nel modo migliore, con 
un successo di pubblico superiore agli anni scorsi. 
Festa quindi ieri al Forte di Pozzacchio; l’annuale 
commemorazione dei caduti della Grande Guerra 
è servita anche come occasione per festeggiare i 
trent’anni di attività dell’Associazione Culturale 
Ricreativa “Il Forte”, di Pozzacchio, organizzatrice 
dell’evento.
Ad aprire la giornata il saluto delle autorità e la 
deposizione della corona a memoria dei caduti: 
assieme ai vertici dell’associazione e ai rappresen-
tanti del comune di Trambileno, era presente anche 
l’assessore provinciale Tiziano Mellarini. A seguire 
la S.Messa sulla croce-ossario del forte allietata dalle 
note della Banda “Santa Cecilia” di Volano. Il coro 
“La Nogara” ha invece animato il pomeriggio con 
alcuni canti della montagna.
Partivano invece dal primo pomeriggio le visite 
guidate all’interno del forte, illuminato per l’oc-
casione. Cinquanta minuti di percorso, guidati 
dai soci dell’Acr “Il Forte”, durante il quale alcuni 
attori raccontavano toccanti brani e testimonianze 
che facevano trasparire i sentimenti dei soldati che 
dovettero vivere all’interno della fortificazione. Sca-
vato interamente nella roccia il forte di Pozzacchio 
non venne quasi mai utilizzato. Solo una battaglia 
di una notte, con gli austriaci che sterminarono un 
battaglione italiano che voleva assaltarlo.
Molti i presenti, saliti a piedi da Pozzacchio o 
da Valmorbia per visitare le gallerie illuminate o 
semplicemente per passare un pomeriggio al sole e 
pranzare con polenta e pasta di lucanica, cucinata 
sempre dai soci dell’Acr “Il Forte”.
Sempre nell’ambito della festa, le Poste italiane 
hanno emesso un annullo postale acquistabile in 
un apposito gazebo.
Soddisfatti della giornata quindi gli organizzatori 
che hanno riscosso un successo di pubblico mag-
giore rispetto agli anni scorsi; un bel modo per 
festeggiare i trent’anni di attività dei volontari di 
Pozzacchio.

Massimo Plazzer

La gente a tavola

Lo stand della posta con l’annullo postale

La visita guidata
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L’omonima Associazione ha compiuto i trent’anni 
con uno speciale annullo postale
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