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Il Forte Montecchio

COLICO – Mercoledì 4 maggio Forte Montecchio Nord sarà teatro di una speciale
giornata organizzata dall’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia che vede
in prima fila l’assessore Cristina Cappellini, da sempre attenta alle valenze
culturali di forte Montecchio Nord di Colico e del Museo della Guerra Bianca che lo
gestisce. Nella stessa giornata Esercito Italiano presenterà la mostra allestita nelle
centenarie sale della fortezza colichese dal titolo “La Grande Guerra Fede e
Valore”.
A fare gli onori di casa, il direttore del Museo della Guerra Bianca John Ceruti insieme
al direttore Responsabile dei Forti di Colico Stefano Cassinelli. Seguiranno gli
interventi dell’assessore regionale Cristina Cappellini, del sottosegretario Regione
Lombardia Ugo Parolo, del Colonnello dei Bersaglieri Corrado Serto (già comandante
della scuola militare Teulié di Milano), da Beatrice Bentivoglio Ravasio Responsabile
dell’ufficio Ufficio Tutela Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologici del Ministero
per i Beni e le attività Culturali – segretariato Regionale della Lombardia, del
presidente della Provincia di Lecco Flavio Polano e del Prefetto di Lecco Lilliana
Baccari.
A seguire la proiezione del docufilm recentemente realizzato da Team Italia grazie alla
consulenza tecnica e storica del Museo della Guerra Bianca che ne è protagonista. Il titolo
del docufilm è: “Guerra Bianca, storia e memoria nei luoghi della grande guerra in
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Lombardia”.
Dal 4 al 30 maggio la mostra “La Grande Guerra Fede e Valore”, costituita da pannelli
roll-up didascalizzati e disposti cronologicamente dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale
fino al suo concludersi, sarà visitabile nei giorni di apertura di Forte Montecchio Nord senza
alcun sovrapprezzo.
Ricordiamo, a titolo informativo, che sabato 30 aprile e domenica 1 maggio saranno aperti
sia Forte Montecchio Nord, che Forte Fuentes e, domenica, anche la Mina di Verceia.
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