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“1914-1918 La Gran Vera”, l é n gran lurier storich conzentrà su la pruma vera vivuda da la jent
ladina de Fascia. La memories de singoi evenc, la testimonianzes e i diaries met adum n chèder che
no tol ite demò la comunanza de Moena, ma l se slèria belebon sorafora si confins, dajan vita a na
opera anter la più granes tel panoram di ultimes studies su la Gran Vera.
Tel liber se troa:
 335 piates con 500 e passa retrac originèi stampé te auta definizion;
 n retrat mai publicà de la trupes taliènes che rua te Moena de november del 1918;
 retrac, mai publiché, di lesc olache l é stat Vigilio Jellico, ensema con sie diarie de vera e de viac
te la teres de la Galizia;
 l soul retrat che sie mai stat dat de man di bosniaches en pruma linea sul front de Boce;
 n curt scrit su la doi touses da Moena che ge à dat l benvegnù al Kaiser Carl e al veteran de
Custoza Vigilio Croce: vites che se encroja anter l 1868 e nesc tempes, con apede fegures
maraveouses;
 n studie muie rencurà, fornì de mapes esplicatives, retrac d’epoca, de nesc tempes e
testimonianzes de la cruva batalies sun Boce;
 n retrat de na festa te “nodadoa” sun Lujia endrezèda da n grop de aiegres joegn sudé del Corpo
Alpino Germanico;
 l’interazion economica anter l Patronat de vera e la Val de Fascia;
 na analisa chièra di sentimenc nazionèi di combatenc ladins sul front de la Galizia e del Tirol;
 i musc e la motivazions de ben 5 decoré con medaia de arjent al valor melitèr de Moena;
 na paroramica de duc i sudé da Moena e si retrac.
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“1914-1918 La Gran Vera”, è uno straordinario compendio storico incentrato sull’esperienza della
popolazione ladina della Val di Fassa, al tempo del primo conflitto mondiale. Il racconto di singoli
episodi, le testimonianze ed i diari completano un quadro che non appartiene solo alla comunità di
Moena, anzi si estende ben oltre i suoi confini, rendendo viva un'opera tra le più importanti nel
panorama dei recenti studi sulla Prima Guerra Mondiale.
Tra le novità del libro vi sono:
 335 pag. con 500 e più immagini originali stampate in alta definizione;
 un’inedita foto dell’entrata delle truppe italiane a Moena nel novembre 1918;
 immagini inedite, d’epoca, dei luoghi percorsi da Vigilio Jellico, di cui si pubblica il diario di
guerra e viaggio nelle lande galiziane;
 l’unica foto inedita e fin ora conosciuta di bosniaci in prima linea sul fronte di Bocche;
 un paragrafo sulle due ragazze moenesi che ricevettero il Kaiser Carl e il veterano di Custoza
Vigilio Croce: vite che si incrociano tra il 1868 e i giorni nostri, corredato di magnifiche
immagini;
 uno studio accurato, corredato di cartine esplicative, immagini d’epoca, contemporanee e
testimonianze sullo svolgimento dei cruenti combattimenti di Cima Bocche;
 l’immagine di una festa in “piscina” al Lusia tenuta da un gruppo di giovani e “spensierati”
soldati del Corpo Alpino Germanico;
 l’interazione economica tra il Patronato di guerra e la Val di Fassa;
 un’analisi chiara dei sentimenti nazionali dei combattenti Ladini sul fronte galiziano e tirolese;
 i volti e le motivazioni dei ben 5 decorati con medaglia d’argento al valor militare di Moena;
 un riepilogo di tutti i soldati Moenesi e 2 tavole fotografiche con i loro volti.
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