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COMUNICATO n. 604 del 08/03/2012
Domani alle 20.30, presso la Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale in piazza Dante a Trento,
la presentazione del filmato

"DA VERMIGLIO AL PRESENA – DAL
MARTIRIO ALLA FRATELLANZA: I
LECHEMÌ"
"Da Vermiglio al Presena - dal martirio alla fratellanza: i lechemì", è la produzione
video curata da Achille Serra, per la regia di Claudio Redolfi, realizzata con il sostegno
della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Vermiglio e dell'Azienda di
Promozione turistica Val di Sole. Racconta la storia dei "lechemì" – i cosiddetti
recuperanti – che raccolsero il materiale bellico risalente alla prima guerra mondiale
sulle montagne luogo del conflitto. Il filmato sarà presentato domani, venerdì 9 marzo
alle 20.30, presso la Sala di Rappresentanza del Consiglio Regionale in piazza Dante a
Trento. Oltre agli autori interverrà l'assessore provinciale alla cultura, rapporti
europei e cooperazione, Franco Panizza.Nel periodo a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, i "lechemì" – i recuperanti –
raccolsero dalle montagne di Vermiglio e del Tonale una grande quantità di materiale bellico risalente alla
Prima guerra mondiale. Il più noto di loro fu senz'altro il cavalier Emilio Serra che, a partire dal 1967,
organizzò il materiale raccolto nel Museo della Guerra Bianca e fu anche promotore di eventi come la "Festa
della Fratellanza", nata nel 1977 allo scopo di unire associazioni ex-combattentistiche italiane e austriache
per lanciare un messaggio di pace dai luoghi che furono teatro della Grande Guerra.
L'opera di Emilio Serra, scomparso nel 1998, è stata portata avanti negli anni dalla moglie Pina e dal figlio
Achille Serra, che recentemente ha voluto raccogliere testimonianze fotografiche e filmati riguardanti la
Guerra Bianca e il percorso di pace avviato dal padre, in un dvd che si intitola appunto "Da Vermiglio al
Presena – dal Martirio alla Fratellanza: i Lechemì", realizzato per la regia di Claudio Redolfi e pubblicato
con il sostegno della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Vermiglio e dell'Azienda di Promozione
turistica Val di Sole.
Il filmato si sofferma, con immagini d'epoca, sul primo conflitto mondiale, sulla storia di Vermiglio e riporta
alla memoria personaggi e associazioni che hanno animato le passate edizioni della Festa della Fratellanza, a
partire dall'anno 1977 quando la manifestazione fu ideata dal sergente guastatore Emilio Serra. ()

