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LA GRANDE GUERRA IN ALTA VAL DEGANO 
Oggi ad Udine, alle ore 17.30, a Palazzo Belgrado, nella Sala Consiglio 
Provinciale, sarà presentato il volume La Grande Guerra in Alta Val 
Degano di Pierluigi Giampaoli (Aviani & Aviani editori).  
Sulla Grande Guerra è stato scritto moltissimo, ma sulla storiografia 
delle operazioni militari in Carnia vi sono alcune lacune che il Colon-
nello Giampaoli ha voluto colmare per lasciare ai posteri la memoria di 
quanti hanno combattuto, sofferto e sono morti su queste aspre e sel-
vagge montagne. In particolare la linea del fronte che va dal Monte Pe-
ralba alle Chianevate (nella zona del Coglians) è stata raramente al cen-
tro di un’analisi completa ed esaustiva; Giampaoli, con questo volume, 
ha raccolto con anni di appassionati studi e ricerche tutto quello che ha 
potuto, consultando sia le fonti italiane che quelle austroungariche, per 
poter consegnare al libro un quadro dettagliato delle operazioni militari 
svolte in tempo di guerra. Ne è risultata un’opera ciclopica che conse-
gna alla storia e fa accedere agli appassionati ed ai semplici lettori una 
pagina significativa della storia militare italiana ed austroungarica.  
Il libro è anche un’ottima guida turistica che consiglia e suggerisce e-
mozionanti escursioni nel romanticismo dello splendido panorama delle 
Alpi carniche. 
 

MARCHE - EMILIA-ROMAGNA 
Nuova donazione della delegazione di Ancona dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus a Formigine (MO), in particolare 210 
paia di scarpe nuove per ragazzi. Nella foto il delegato Uff. Giovanni 
Scarsato con il Sindaco Franco Richeldi e l’Assessore Dr. Maria Costi. 
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BELGRADO 
La Serbia si sta preparando in 
queste settimane a un appunta-
mento elettorale multiplo. Il 6 
maggio, infatti, si terranno le 
elezioni politiche, quelle presi-
denziali e quelle amministrative. 
 

SOFIA A ROMA 
A Roma il V Festival del Cine-
ma bulgaro si svolgerà dal 9 all’-
11 maggio alla Casa del Cinema, 
situata  presso Villa “Borghese”. 
Cinque pellicole bulgare saranno 
presentate. Nelle edizioni prece-
denti furono già proiettati più di 
35 film bulgari, compresi tutti 
quelli creati negli ultimi anni. 
 

BEIRUT 
E’ uscito il nuovo numero di In 
Libano, periodico d’informazi-
one economico-commerciale 
lanciato dall’Ambasciata d’Italia 
a Beirut in collaborazione con 
l’Ufficio Commerciale e l’Uffi-
cio Ice. La pubblicazione, dispo-
nibile sul sito dell’amba-sciata, è 
rivolta ai rappresentanti del 
mondo economico e imprendito-
riale italiano che dimostrano o 
hanno dimostrato in passato in-
teresse per il mercato libanese e 
le sue, spesso peculiari, dinami-
che. La versione elettronica può 
essere richiesta via all'indirizzo: 

 comm.beirut@esteri.it  
L’e-mail è protetto dallo spam 
bot (abili-tare Javascript per ve-


