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1. PREMESSA
Il Documento Programmatico e Organizzativo (DPO)1 è il documento di partenza per l’organizzazione delle celebrazioni
della Grande Guerra (GG), in esso è stato definito l’organigramma e le linee progettuali con cui si intende intervenire.
In particolare sono stati definiti gli organi decisori: Comitato Scientifico, Comitato Esecutivo, Comitato dei Soci
Partecipanti e le linee di lavoro: area A – l’Ecomuseo2 della Grande Guerra in Veneto; area B – Il contributo regionale
alla ricerca storica; Area C – Gli eventi del centenario.
Il presente documento, definito Masterplan, si occupa della “realizzazione del Museo diffuso della Grande Guerra in
Veneto” ed il suo obiettivo fondamentale lo si individua nella seguente sintesi:3
“Dominante del progetto è la GG che va raccontata per i segni che ha lasciato, per i vuoti che ha generato e per le
ricostruzioni che sono sopravvenute, aggiungendo uno strato in più al testo paesaggistico.
Ergo raccontare la GG richiede la capacità di spiegare l’ambiente in cui questa ha fatto irruzione all’improvviso,
sconvolgendo ordinamenti sociali e spaziali sedimentatasi in tempi lunghi e soprattutto lenti, anzi lentissimi.
Ecco che per spiegare le ferite della GG occorre far cogliere al visitatore i segni preesistenti e quindi i borghi rurali, le
ville venete, le malghe con i suoi sistemi di pascoli e sentieri, nonché le sostituzioni o integrazioni apportate
successivamente per sanare le ferite territoriali.
In altre parole ciò che si vuole conseguire è tendere al:
“recupero e alla valorizzazione dei luoghi di rilevanza di memoria militare individuati con rispetto scientifico della verità e
delle tracce ancora presenti nel paesaggio al fine di garantire un’adeguata trasmissione della conoscenza storica alle
nuove generazioni”4.
La realizzazione “del Museo diffuso della GG del Veneto” è un processo fondamentale per conseguire questo scopo.
Questo documento, che si occupa dell’elaborazione di un primo sviluppo progettuale degli aspetti legati alla
valorizzazione “ecomuseale”, potrebbe divenire il “Progetto di fattibilità” di cui all’art.3 commi 1 e 2 della L.R. 30 del 10-82012.5
Utilizzando il termine Ecomuseo occorre definire il significato che si intende attribuirgli. Nel DPO è stata riportata la
seguente definizione:
“la scelta effettuata da una Comunità, pur a fronte dell’inarrestabile processo di evoluzione economica e territoriale, di
provvedere alla conservazione e valorizzazione di quei segni paesaggistici che rendono conto della sua storia
determinandone l’identità come risorsa viva.”
La L.R. 30 cita:
“Gli Ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle
peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali,
in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli Ecomusei, favorendo la
conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e
demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche
in senso turistico.”
Altre definizioni potrebbero essere citate, queste si discostano di poco, ma in tutte è presente, come fatto ineludibile, che
il Museo diffuso è voluto, sviluppato e valorizzato dalle Comunità mediante la loro partecipazione diretta.
1

Documento Programmatico ed Organizzativo (vers 1.0) a cura del Comitato Scientifico per il Centenario
Il termine Ecomuseo, con l’approvazione della L.R. 30/2012, assume un significato che non è identificabile con il concetto assegnatogli dal DPO,
pertanto da ora in avanti viene indicato con il termine di “Museo diffuso”.
3 Citazione del prof. Marzio Favero.
4 Fonte: DPO
5 D’ora in poi la legge sarà indicata con L.R. 30.
2
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Il Masterplan, dovendo tenere conto dei criteri adottati dal DPO ed in particolare:
• il binomio cultura-turismo;
• la linea narrativa unica della GG;
ha indirizzato la sua costruzione su questi criteri e, di conseguenza, su di essi ha dovuto, forzatamente, definire le
scelte.
Le attività delle aree B e C potranno comunque coinvolgere luoghi non individuati come prioritari in questa fase. Il
concetto di priorità utilizzato dal presente documento è da ricondurre ai criteri summenzionati e non alla reale
importanza storica dei Siti, poiché infatti si può dare il caso che luoghi decisivi o per gli scontri avvenuti, o per le
decisioni assunte, non sempre possono essere proposti alla visita.
Considerato che il progetto GG va oltre il 2018, il presente documento accetta tutti i luoghi che sono stati e che saranno
segnalati, ancorché non immediatamente fruibili dal 2015. Del resto qualora il progetto dovesse risultare valido e avesse
successo si ramificherà e si amplierà.
Alla costruzione del presente Masterplan, dato il ridotto tempo a disposizione, è stato chiamato ad operare direttamente
il Comitato Scientifico, che ha valutato gli elementi fondamentali da tenere in considerazione all’interno delle varie
province. Attraverso il Comitato dei Soci Partecipanti, è stato dato modo a tutta la comunità interessata di partecipare,
con il proprio apporto, alla sua costruzione (vedi all.”A” e “B”).
In ogni caso il presente documento deve essere inteso come proposta e quindi è un’opera aperta, suscettibile di future
evoluzioni/integrazioni; esso infatti potrà essere aggiornato sulla base di decisioni che saranno assunte dal Comitato
Scientifico e dal Comitato Esecutivo.
Gli interventi di recupero, che il presente documento, propone sono stati selezionati sulla base della limitata disponibilità
economica e dei tempi ristretti per la realizzazione delle opere, di conseguenza sono state proposte solo quelle opere
che si è ritenuto debbano necessariamente essere terminate per il 2018 (possibilmente anche prima).
Le analisi per la selezione degli interventi sono state indirizzate alla:
• salvaguardia dei segni e delle vestigia della GG, ovvero dei forti, delle gallerie, delle trincee, dei bunker e degli altri
elementi significativi, nonché dei punti di osservazione paesaggistica di alta qualità posti in prossimità di tali
elementi;
• manutenzione dei Sacrari;
• riqualificazione dei musei.
I criteri individuati per effettuare la selezione dei siti su cui intervenire, oltre al loro livello di importanza, sono:
• l’accessibilità;
• la fruibilità;
• la leggibilità;
è infatti necessario che il sito sia facilmente accessibile, sia fruibile da parte dei visitatori e sia facilmente leggibile come
elemento importante della peculiarità del luogo nel quale si trova.
Sulla base di questi criteri si potrà assegnare una gerarchia di importanza alle vestigia.
Le Province e le Comunità Montane sono state chiamate ad esprimere le loro priorità; queste dovranno essere
confermate dalle Comunità locali e dalle Associazioni mediante il Comitato dei Soci Partecipanti.
Gli elementi della memoria sono stati individuati per ricordare che il conflitto è stato combattuto:
• sul terreno ed in trincea, sia in montagna, sia in pianura;
• in aria;
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• sul mare.
Tenendo presente che chi verrà a visitare questi luoghi, non sarà un reduce, ma un turista, sono state considerate, e
quindi valorizzate, anche le attrattive turistiche dei luoghi, ovvero gli aspetti paesaggistici, naturalistici, artistici,
enogastronomici che, con la loro presenza, potranno rendere più comprensibile il carattere dei luoghi che furono teatro
di combattimento.
E’ importante nonché necessario che tutti i progetti individuati facciano parte di una rete di livello nazionale e
possibilmente internazionale, di conseguenza, nel limite del possibile, dati i tempi a disposizione, dovranno essere
organizzati incontri con i Comitati costituiti nelle regioni circostanti (Trentino, Friuli, Austria, Slovenia) al fine di riuscire ad
organizzare un insieme organico, quanto più possibile coerente, che non presenti copie ma evidenzi le particolarità dei
differenti luoghi e culture (suggerimenti 37; 50 in all. “B”).
Va ribadito che l’aspetto della condivisione e partecipazione alla costituzione del “Museo diffuso” è elemento
essenziale, pertanto saranno coinvolte nella sua definizione le associazioni locali oltre a comuni, province e comunità
montane.
Fig. 1
Edificio diroccato localizzato in prossimità del Rifugio Col
Gallina - Cortina d'Ampezzo, testimonianza dei ricoveri
utilizzati dai soldati. Sono visibili i resti del manufatto di
protezione dalle schegge delle bombe.

Nella elaborazione del Masterplan si è fatto riferimento ai vari piani territoriali che interessano le aree coinvolte, tenendo
conto dei vincoli e delle emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche, che in quei documenti sono riportati.
Ciò permette di tenere in considerazione, fin dall’origine, tutti gli aspetti legati ad una corretta tutela dei luoghi della GG,
facilita l’individuazione dei percorsi ecomuseali ed agevola l’ottenimento delle autorizzazioni per gli interventi di recupero
e restauro. Allo scopo si propone di prevedere delle procedure di tipo particolare che accelerino il loro percorso.
La metodologia, seguita per la stesura del Masterplan, si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:
a) Fase di analisi
• analisi dei documenti reperiti che hanno trattato, al loro interno, il tema delle celebrazioni del centenario della GG
nel Veneto (o anche nelle regioni limitrofe);
• analisi dei piani territoriali che coinvolgono gli ambiti della GG (vincoli);
• analisi dei percorsi già individuati dal “Documento Programmatico ed Organizzativo” ;
• analisi degli edifici pregevoli per arte e storia presenti nelle zone comprese nei percorsi di cui sopra;
• analisi dei quadri conoscitivi relativi agli elementi emergenti:
 aspetti naturalistici;
 accessi e mobilità;
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aspetti storico culturali;
accoglienza ed ospitalità;
attività sportive;
eventuali elementi identitari che connotano fortemente i tratti dell’itinerario (casoni, ville, edifici di tipologia
particolare…) con particolare attenzione a ciò che è riferibile all’epoca, i vuoti, le ferite e le sostituzioni che
sono venute nel tempo.

b) Fase di valutazione –
Valutazione delle considerazioni emerse dalle analisi.
Per la determinazione delle azioni si è fatto riferimento al metodo di analisi SWOT (vedi all.”D”) con individuazione
dei:
• punti di forza;
• punti di debolezza;
• minacce;
• opportunità.
c) Fase delle scelte
• definizione delle crono aree;
• definizione dei luoghi;
• definizione dei portali di accesso;
• definizione dei tematismi da assegnare ai luoghi;
• definizione dei musei significativi dei luoghi e dei centri di informazione,
• definizione dei siti da recuperare;
• definizione dei percorsi tenendo in considerazione anche gli aspetti relativi a:
 tema culturale;
 tema accoglienza, ospitalità;
 tema infrastrutturale;
 tema naturalistico;
 tema dello sport.
• redazione di alcune schede progettuali relative agli interventi prioritari (vedi all. “E”).
Considerando che il compito affidato al Masterplan è quello di formulare una proposta progettuale relativa “al Museo
diffuso della Grande Guerra”, la sua struttura è stata organizzata nei seguenti capitoli:
• organizzazione del territorio relativo al “Museo diffuso” (vedi cap.5);
• individuazione di elementi significativi da valorizzare mediante interventi di recupero o mediante la
realizzazione di nuove opere (cap. 14);
• proposta di siti sui quali costruire i percorsi tematici (vedi all.”C”);
• redazione di alcune significative schede che identifichino in maniera approssimata l’entità dell’intervento ed il
relativo costo (individuato sulla base dei costi avuti con i precedenti interventi) (vedi all. “E”).
Va ribadito che alla costruzione del presente “Progetto di Museo diffuso in Veneto” hanno attivamente collaborato le
Comunità Locali (vedi all. “A” e “B”).
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Vengono di seguito indicati i documenti significativi a cui si è fatto riferimento nella fase di analisi
a) Normativa
• L. 7 marzo 2001 n. 78 “Tutela del patrimonio storico della 1^ Guerra Mondiale”
• L.R. 10 Agosto 2012, n. 30 Istituzione, disciplina e promozione degli Ecomusei
• L.R. n° 43 del 16-12-97 Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni
storici, architettonici e culturali della Grande Guerra.

b) Pianificazione di riferimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PTRC in vigore
PTRC adottato nel 2009
Piano d’Area Altopiano dei 7 Comuni
Piano d’Area Sandonatese
Piano d’Area Auronzo Misurina
Piano d’Area Comelico – Ost Tirol
Piano d’Area Delta del Po
Piano d’Area Garda - Baldo
Piano d’Area Massiccio del Grappa
Piano d’Area Medio Corso del Piave
Piano d’Area Montello
Piano d’Area Monti Berici
Piano d’Area PALAV
Piano d’Area Prealpi Vittoriesi ed Alta Marca
Piano d’Area Tonezza Fiorentini
Linee guida piano strategico del Grappa.

c) Documenti già prodotti relativi alla GG che sono stati analizzati
•
•
•
•
•

Documento Programmatico – Organizzativo;
Guida ai luoghi della Grande Guerra nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza (anno 2008);
Ecomuseo della Grande Guerra Veneto (anno 2010);
I luoghi e le memorie Della Grande Guerra nel Veneto (Ricerca a cura di Fondazione Mazzotti);
UNESCO World Heritage list – Documento preparatorio alla possibile candidatura alla lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO dei luoghi della Grande Guerra in Veneto6;
• Elementi da intervista della Regione Veneto su dati GG.

Di seguito viene riportata una sintesi degli elementi significativi rilevati nei documenti precedentemente elencati.

6

d’ora in poi questo documento sarà identificato con “proposta candidatura UNESCO”
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2.1 NORMATIVA
2.1.1 L. 7 marzo 2001 n. 78 “Tutela del patrimonio storico della 1^ Guerra Mondiale”.
La Legge 7 marzo 2001 n. 78 “Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale” riconosce, in sede di prima
applicazione, priorità agli interventi relativi proprio alle zone di guerra interessate dagli eventi bellici del 1916 – 1917
sugli altopiani vicentini (art. 11, ultimo comma).
Lo scopo perseguito dalla Legge 78/2001, è l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e soprattutto la realizzazione di un
itinerario ideale che colleghi lungo un’unica traccia le multiformi espressioni della memoria storica e della ricerca in
atto, entrambe elementi inscindibili e fondanti del sistema.
2.1.2 L.R. 10 Agosto 2012, n. 30 Istituzione, disciplina e promozione degli Ecomusei
Con questa Legge La Regione del Veneto promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio
allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita,
i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi
che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo
2.2 PIANIFICAZIONE
2.2.1 Il PTRC in vigore
Nella Relazione in più punti viene richiamata la valorizzazione e la tutela dei beni storico culturali. In particolare, per
quanto concerne i “manufatti difensivi ed i siti fortificati”, il piano prevedeva un progetto di censimento e catalogazione
secondo le seguenti tipologie:
- forte blindato;
- caserma difensiva;
- sbarramento stradale;
- postazione di batteria.
Il censimento sarebbe dovuto essere completato con la “stesura di un rapporto relativo alle condizioni generali di
conservazione dei manufatti, con formulazione di proposte per la loro salvaguardia e tutela ed eventuale compatibile
riuso”.
2.2.2 Il PTRC adottato nel 2009
Da questo documento emergono indicazioni per il miglioramento degli accessi ai luoghi montani, azioni per il
miglioramento delle qualità naturalistiche, incremento e valorizzazione delle pratiche sportive in montagna, la
valorizzazione dello scenario legato alla GG.
In particolare si segnala che all’art. 5 delle Norme Tecniche il progetto culturale e storico della Grande Guerra viene
indicato come Progetto Strategico.
2.2.3 I Piani d’Area
Dall’analisi dei Piani d’Area (PdA) emergono analisi e proposte che possono costituire dei contributi importanti per la
predisposizione del MASTERPLAN della Grande Guerra; tra gli elementi più significativi si indicano:
• I luoghi e le testimonianze della Grande Guerra tra cui si segnalano:
 Nell’Altopiano dei Sette Comuni il sistema del Museo della Grande Guerra all’aperto: a) Ortigara, M.te Chiesa,
M.te Forno, Cima Caldiera e M.te Lozze; b) il Complesso logistico di Campo Gallina; c) le Melette di Foza; d) il
M.te Zebio; e) il sistema delle Lemerle, Magnaboschi, Zovetto; f) il M.te Cengio. A questi si aggiungono i forti
italiani: forte Verena; Forte Campolongo; forte Lisser; forte Corbin; la ex caserma difensiva di M. Interrotto.
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 Nell’area del PdA di Auronzo Misurina la stele monumentale della Grande Guerra a Dogana Vecchia; la zona
monumentale del Monte Piana; il cimitero della Prima Guerra Mondiale della Val Marzon;
 Nell’area del PdA del Comelico - Ost Tirol la linea del fronte I° guerra mondiale sul Passo Monte Croce
Comelico
 Nell’area del PdA del Medio Corso del Piave, l’isola dei Morti, le testimonianze a Nervesa della Battaglia, il
Castello di S. Salvatore a Susegana, il monumento ai caduti a San Biagio, il Borgo di Malanotte, il cimitero
inglese, il monumento di Grave a Vazzola, l’Ossario di Fagarè, il Centro di Documentazione Storica sulla
Grande Guerra di San Polo di Piave.
 Nell’area del PdA del Montello l’Ossario di Nervesa, l’antica Abbazia di S. Eustachio, la Valle dei Morti,
l’Osservatorio del Re e Colonna Romana, il Monumento a Francesco Baracca, il cimitero Inglese, Sacello votivo
ed ossario “Santa Lucia”.
 Nell’area del PdA di Tonezza Fiorentini il Forte Campomolon.
• Il sistema della cultura che individua gli elementi storici-architettonici (ville, chiese, etc.) di maggior pregio nell’area
oggetto del Piano d’Area.
• Il sistema dei percorsi turistici (percorsi della fede, itinerari dell’architettura, etc.).
• Il sistema dell’accoglienza che individua le strutture che possono offrire un servizio di pernottamento e di
ristorazione ai turisti (bed and breakfast; agriturismi; cantine; campeggi; malghe; etc.)
• Il sistema dello sport che individua le vocazioni sportive dell’area e le sue attrezzature.
• Le Porte di Accesso ovvero gli accessi che per ragioni geografiche e storiche-culturali costituiscono una via di
accesso principale per la visita dell’area oggetto di analisi.
• Progettualità ovvero siti nei quali è previsto uno schema direttore collegabili alla Grande Guerra. Tra questi si
segnalano:
Nel PdA dell’Altopiano dei Sette Comuni
 il progetto Roccolo di Campolongo;
 il progetto di recupero e consolidamento statico di Forte Interrotto redatto dal Comune di Asiago.
Nel PdA di Auronzo Misurina
 il recupero delle Casermette della Prima Guerra Mondiale sul Monte Arghena.
Nel PdA del Comelico – Ost Tirol:
 si propone nel “Centro di visitazione Museo Peralba” una sede del museo per la raccolta di materiale della
Grande Guerra all’interno di un fabbricato restaurato e recuperato.
 si prevedono interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione dei manufatti militari di Forcella Dignas
Nel PdA del Massiccio del Grappa
 Il progetto di valorizzazione di Cima Grappa.
Nel PdA di Tonezza Fiorentini
 Il Piano prevede il recupero di Forte Campomolon, per il quale può essere previsto un utilizzo a fini espositivo museali e per la sosta e il ristoro.
Le testimonianze della Grande Guerra segnalate sono state censite ed i progetti sono per la grande parte già
stati realizzati o in corso di attuazione (si rimanda alla scheda dei progetti per precisazioni).
2.2.4 I PTCP
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) riportano indirizzi sulla promozione turistica che indirettamente
possono interessare il Masterplan della Grande Guerra. Solamente Belluno, Treviso e Vicenza riportano analisi di
dettaglio sul tema della Grande Guerra in termini di censimento dei luoghi ed individuazione di percorsi tematici.
I PTCP hanno costituito, inoltre, un riferimento importante per l’analisi dei vincoli (vedi capitolo 3) e l’individuazione del
patrimonio culturale tra cui:
• i centri storici di particolare valenza (individuati secondo la gerarchia già prevista per il PTCP);
• ville venete di interesse provinciale (individuati secondo i criteri dalla L.R. 11/2004 per i PTCP);
• edifici monumentali o significativi per arte e storia.
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3. ANALISI DEL TERRITORIO

3.1 I SITI DELLA GRANDE GUERRA 7
I Siti, intesi come elementi storici della memoria della GG, sono stati individuati sulla base dei seguenti documenti:
• siti elencati nel DPO (siti riportati 321);
• siti elencati nel “Ecomuseo Grande Guerra Veneto” edizioni 2010”8 (siti riportati 149);
• Documento preparatorio alla possibile candidatura alla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dei luoghi
della Grande Guerra in Veneto) (in fase di realizzazione - siti riportati 176);
• censimento redatto su richiesta regionale nel 2011 (siti riportati 1393 dei quali, però, non è nota l’esatta
localizzazione).
Nelle tavv da 1.2 a 1.5 sono riportati, suddivisi per categorie, i siti individuati geograficamente; in tav. 1.6 è riportato il
loro complessivo che è molto elevato (circa 1200), essi sono presenti in tutte le province e mettono in evidenza che la
GG ha interessato, anche se con modalità differenti, tutto il Veneto.
3.2 VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO
3.2.1 Individuazione dei beni paesaggistici
Nella tav. 2.1 sono riportate le “aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 D.Lgs. 42/2004); nella tav. 2.2 sono
riportate le “aree tutelate per legge” (art. 142 D.Lgs. 42/2004).
In tav. 2.3 sono riportati i vincoli naturalistici in tav. 2.4 è riportata la sommatoria dei vincoli naturalistici e
paesaggistici.
Dalla analisi delle tavole sopra citate si rileva come la maggior parte dei siti individuati è assoggettato a vincoli di
salvaguardia; in pratica tutti, o quasi, sono localizzati in area alpina, sulle Prealpi, sul Montello e lungo il Piave. Stessa
cosa per le fortificazioni poste in prossimità della linea di costa.
Se si considerano gli artt. 10 e 12 del già citato decreto legislativo, si può ritenere che tutti i beni collegati alla GG, sia
mobili che immobili, sono da ritenersi “beni culturali”. La cosa si può ritenere certa per gli elementi puntuali, mentre
per quelli diffusi su ambiti areali, quindi con interesse di tipo paesaggistico, da considerare come aree di notevole
interesse pubblico, di cui all’art. 136 del già citato decreto, occorre che venga istruito il procedimento di dichiarazione
di notevole interesse pubblico.

3.2.2 Vincoli di tipo naturalistico
Nella tav. 2.3 sono riportate le aree assoggettate a vincoli di tipo naturalistico.

3.2.3 Vincolo idraulico ed idrogeologico
Nella tav. 2.5 sono riportati i vincoli idraulico ed idrogeologico che evidenzia che gran parte del territorio dove sono
localizzati i siti è soggetto a questa tipologia di vincolo.
7
8

Per la definizione delle tipologie di elementi da inserire come Siti vedi L.R. n 43 del 16-12-97
doc. relativo alle province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza.
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3.2.4 Considerazioni complessive rispetto ai vincoli presenti
Dall’analisi complessiva emerge che, del territorio in cui sono presenti i siti della GG, gran parte è assoggettata a
vincoli sia paesaggistici, sia idrogeologici, sia naturalistici, pertanto occorrerà essere molto cauti nelle proposte di
realizzazione di nuove strutture.
3.3 EDIFICATO ED ELEMENTI IDENTITARI E STORICO CULTURALI PRESENTI NELLE AREE DELLA GG
In tav. 4 sono riportati gli edifici pregevoli per arte e storia, di maggior importanza, presenti sul territorio Veneto
(all’esterno dei centri urbani) dato desunto, in prevalenza, dai vari PTCP.
Si nota anche in questo caso che edifici importanti sono ampiamente diffusi sul territorio determinandone un alto
valore storico culturale.
Anche l’aspetto della qualità paesaggistica dei luoghi è elevatissima, basti pensare alle Dolomiti, alle Prealpi delle
province di Verona, Vicenza, Belluno e Treviso, all’area del Veneziano, dei colli Euganei e della foce del Po.
Si ricordano, infine, i siti del Veneto inseriti nella lista UNESCO: Venezia e la sua Laguna, l’orto botanico di Padova, la
città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto, la città di Verona e le Dolomiti.
3.4 GLI ACCESSI E LA MOBILITÀ
Non tutti i siti individuati sono al momento facilmente accessibili in auto; dato il loro numero non è possibile in questa
sede dare un’indicazione per ciascuno di essi; in ogni caso è da ritenere che tutti, o quasi, sono comunque visitabili se
non in auto, a piedi.
3.5 ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICABILI NEGLI AMBITI DELLA GG
Data la dimensione del territorio è evidente che possono essere praticati tutti gli sport per i quali esistono attrezzature
nel Veneto, in ogni caso la stessa visita ad alcuni luoghi impegna i visitatori in lunghe passeggiate di trekking. Altri siti
possono essere raggiunti in bici o mountain-bike.
Per quanto concerne le aree delle Alpi e delle Prealpi è praticato il parapendio (in particolare sul Grappa); mentre è
evidente la possibilità di praticare in zone montane, nel periodo invernale, tutti le attività legate allo sci.
In alcune aree sono anche disponibili campi da golf.
3.6 ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ
Il Veneto è la Regione che, in Italia, ha il maggior flusso turistico, pertanto in tutte le province sono presenti adeguate
strutture ricettive per permettere i soggiorni. Queste però sono localizzate presso i maggiori centri turistici, che non
sempre sono collegati con i siti della GG.
La disponibilità di ristoranti, agriturismi, e strutture di bed and breakfast è comunque diffusa.
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4. ANALISI SWOT
Per definire le azioni di piano si è fatto riferimento ad una analisi dello stato complessivo presente sul territorio e sulle
varie situazioni a contorno che possono concorrere a determinare le scelte (analisi SWOT posta in allegato “D”).
Essa si basa sulla individuazione ed analisi di fattori endogeni (punti di forza [strengths] e punti di debolezza
[weakness]) e fattori esogeni (opportunità [opportunities] e minacce [threats]).
Gli elementi analizzati sono indicati di seguito, le analisi e le considerazioni sono riportate nell’allegato “D”.
Punti di forza analizzati
− La possibilità di organizzare una rete in grado di presentare in maniera univoca il sistema del Museo diffuso;
− L’elevato numero di strutture della GG, tra cui scegliere per realizzare il Museo diffuso, fornisce l’opportunità di
avere percorsi con alto valore culturale e turistico;
− Promulgazione della legge regionale sugli Ecomusei;
− Le bellezze dei luoghi dal punto di vista paesaggistico;
− I luoghi inseriti in ambienti naturalistici;
− La grande quantità di turismo presente in Veneto;
− Le strutture turistiche già presenti sul territorio;
− La volontà e la disponibilità dei volontari;
− L’enogastronomia;
− La presenza di edifici pregevoli per arte e storia;
− Molti siti della GG sono già stati recuperati pertanto fin dal 2015 si potranno iniziare le celebrazioni;
− La presenza di una pattuglia aerea sul campo di volo di Nervesa;
− La possibilità di effettuare sul Territorio anche sport, incrementando così l’offerta turistica
Punti di debolezza
− La difficoltà di riuscire ad organizzare in rete tutti i componenti del sistema Museo diffuso;
− La difficoltà di recepimento fondi;
− Il tempo ridotto per l’inizio delle celebrazioni;
− L’incapacità di operare azioni in tempi ridotti, al fine di avere accesso ad eventuali finanziamenti
− L’enorme quantità di siti disponibili tra cui scegliere, se non verranno effettuate scelte corrette e concordate,
potrebbe generare una certa confusione con scarsa qualità dei percorsi di visita;
− Musei non in rete e con offerta di prodotto pressochè univoca senza specializzazione;
− Accesso difficile in alcune aree;
− Interventi di recupero sulle vestigia effettuati da personale privo delle necessarie competenze;
− La volontà e l’indole di operare in modo autonomo da parte delle comunità;
− Ritardi nelle attivazioni del processo di costruzione del progetto GG;
− La difficoltà di organizzare in maniera congiunta i gruppi e le comunità locali, nonché prendere decisioni che siano
campanilistiche;
− Contrasti che determinano ritardi nelle decisioni;
− La scarsità di guide professionalmente preparate.
Opportunità
− Il Centenario della GG;
− Utilizzo tempestivo della legge del Museo diffuso permette di utilizzare i finanziamenti a disposizione per
l’impostazione del progetto;
− Possibilità di usufruire di fondi europei;
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− La diffusione internazionale dell’evento con le ricadute dal punto di vista turistico
− Possibilità di presentare piani economici per concessione di opere o ottenere sponsorizzazioni;
− Il grande flusso turistico veneto può essere un ottimo veicolo di passa parola se l’organizzazione del centenario
sarà ben condotta;
− Progettazione di itinerari internazionali, dalla Germania, all’Austria a Venezia.
Minacce
− La crisi economica nazionale quindi difficoltà di recepire fondi nazionali;
− Le regioni vicine, già organizzate, potranno prendere con maggiore facilità il flusso turistico;
− Il grande flusso turistico veneto può essere un pessimo veicolo di passa parola se l’organizzazione del centenario
sarà mal condotta.
Dalla analisi delle condizioni sopra esposte derivano le azioni proposte dal presente documento; le quali cercano di
valorizzare i punti di forza, annullare o ridurre i punti di debolezza, controbattere le minacce e sfruttare al massimo le
opportunità.
Le azioni pertanto tendono a:
•
•
•
•
•
•
•
•

organizzare in una rete unica le aree, i luoghi, i siti ed i percorsi che li collegano;
utilizzare fin da subito i siti già recuperati ed agibili;
organizzare la rete museale;
creare percorsi con adeguate caratteristiche turistiche;
far uso della nuova legge dell’Ecomuseo;
inserire nei tour anche aspetti sportivi;
predisporre un primo crono programma per avere delle indicazioni preliminari;
preparare guide per le presentazioni nelle visite ed operatori per il recupero dei manufatti.
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5. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Per organizzare in modo coerente il territorio, data la sua estensione e le differenze morfologiche, climatiche, storiche, è
necessario suddividerlo in aree, ma contemporaneamente individuare una linea narrativa unica che permetta la
comprensione storica in modo univoco.
5.1 SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI IN CRONO AREE
La proposta metodologica di costruzione del “Museo diffuso” è quella di suddividere il territorio veneto in 7 differenti
aree, definite crono-aree, le quali sono state identificate sulla base:
• della tipologia degli interventi bellici;
• del periodo in cui questi sono avvenuti;
• della morfologia del territorio.
Nella loro costituzione è stato tenuto in considerazione anche il fatto che in alcune aree sono avvenuti più eventi,
cronologicamente differenziati, e ciascuno di questi ha prodotto sul territorio segni particolari tali da mettere in risalto
elementi significativi che le hanno rese esclusive.
Le crono aree identificate sono (tab. 1):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

crono-area
Le Dolomiti Bellunesi
Le Prealpi Vicentine
Il Grappa, il Tomba, il Piave ed il Montello
Il Veneziano
Il Baldo e la Lessinia
L’area di Padova
Il Polesine

Prov. interessata
Belluno
Vicenza
Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia
Venezia
Verona
Padova
Rovigo

Tab.1. Indicazione delle Crono-Aree

Alle crono-aree dovrà essere associata una linea storico-narrativa unica che individui, però, per ciascuna di esse, una
sua singolarità. Questa linea dovrà essere predisposta da un gruppo di lavoro la cui costituzione è riportata al cap. 8.
Risulterà importante, nella sua definizione, anche la collaborazione ed il confronto con la Croce Nera, che si occupa
delle celebrazioni sul territorio Austriaco.
Ogni crono area è stata suddivisa in una serie di luoghi tematici, legati a precisi ambiti territoriali, in cui sono localizzati
gli elementi emergenti per significatività della memoria storica che meglio si legano ai temi del luogo (sacrari, forti,
bunker…. altri elementi) questi sono stati definiti “Siti”. Ogni luogo dovrà essere caratterizzato da un proprio particolare
tema storico.
Il sistema narrativo sarà inserito in una rete multimediale, organizzata e specializzata, tale da fornire al visitatore gli
elementi necessari per comprendere la realtà storica della GG in generale ed in particolare dell’area in cui il luogo si
trova.
Dovrà essere costituito un ufficio di coordinamento Regionale, unico, che segua, in tempo reale, tutte le vicende
connesse con le varie fasi organizzative.
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Una domanda che dobbiamo porci è se sia utile proporre la realizzazione, o meno, di un grande memorial di tutta la GG
da localizzare in una città e se sì, dove?.

5.2 I PORTALI DI ACCESSO
In ogni Crono Area si prevede la realizzazione di uno o più portali di accesso, ovvero una struttura di presentazione del
“Museo diffuso” della GG e degli eventi che verranno realizzati.
Questi non saranno localizzati necessariamente in prossimità di cimeli o di musei, ma nei luoghi di maggior affluenza
turistica e dovranno operare per intercettare i turisti incentivandoli a visitare i luoghi della GG.
Siccome la quantità maggiore di turisti, in termini di arrivi, è nelle città storiche, è stato ritenuto di localizzare i portali di
accesso all’interno di queste, posti in ambienti collegati al flusso turistico, dotati di un’istallazione esterna di invito che lo
intercetti e lo incuriosisca a visitare e consultare la parte interna del portale.
In esso dovranno essere presenti allestimenti concepiti come gesti artistici con utilizzo di tecnologie crossmediali.
In funzione delle disponibilità economiche potrà essere realizzato un numero maggiore di portali localizzandoli all’interno
di altri centri turistici regionali rispetto a quelli di tab. 2.
Nella predisposizione dei portali, ma anche delle altre strutture informative, per attualizzare il tema della GG e invitare
alla visita dei luoghi, (vedi par. 5.3) si ricorrerà ai linguaggi contemporanei dell’architettura e dell’arte, evitando le secche
della retorica, utilizzando provocazioni concettuali che si trasformino in stimolo alla visita ed all’interrogazione dei luoghi.
La presentazione all’interno dei vari portali dovrà riportare la linea narrativa unica, costruita dal gruppo di lavoro,
costituito ad hoc, di cui al cap. 8. Sarà necessario che la linea narrativa, pur se unica, metta in risalto le tematiche che
contraddistinguono la crono-area in cui si trova il portale.
Non necessariamente saranno i cimeli il cuore dell’offerta informativa, ma questi portali dovranno fornire informazioni su
tutti gli itinerari presenti nell’ambito territoriale della GG e le necessarie spiegazioni per permettere di comprendere
l’importanza dei vari luoghi tematici. Essi inoltre dovranno essere collegati con gli altri portali presenti nelle altre cronoaree e operare in rete con essi, in modo da fornire al turista ulteriori stimoli, o soddisfare esigenze di tipo particolare
determinate da vari interessi culturali (ad es. un turista straniero potrà individuare le aree in cui hanno combattuto i suoi
connazionali e dove riposano i caduti del suo paese).
Al termine della visita all’interno del portale, il visitatore dovrà essere a conoscenza dei fatti avvenuti nell’area ed
incentivato a visitare i vari luoghi, anche sulla base di una propria graduatoria di preferenza.
Va aggiunto che in esso verranno fornite informazioni anche relativamente agli aspetti artistico-architettonici, culturali,
naturalistici, enogastronomici e di accoglienza presenti nei vari luoghi anche mediante un’azione sinergica con gli IAT.
Di conseguenza, come prima proposta, si individua il portale costituito da uno spazio esterno ed uno interno,
predisposto con segni artistici tali da generare un effetto emozionale forte e invitare il turista ad entrare al suo interno e
iniziare un viaggio di formazione sui luoghi della grande guerra.
Queste strutture potranno essere allestite anche mediante l’attivazione di un concorso di architettura e dovranno porsi
l’obiettivo di intercettare quanta più gente è possibile.
Alla sua definizione potranno anche essere coinvolte le Università.
Questo è ciò che si ritiene debba essere il portale di accesso.
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Il posizionamento dei portali di accesso sarà definito sulla base dai seguenti criteri:
• ottima accessibilità;
• localizzati in centri turisticamente strutturati;
• capacità di intercettare flussi turistici.
Una prima proposta per le possibili localizzazioni dei portali delle varie Crono-Aree sono:

1.
2.
3.

Crono-Area
Le Dolomiti Bellunesi
Le Prealpi Vicentine
Il Grappa, il Tomba, il Piave ed il Montello

4.
5.
6.
7.

Il Veneziano
Il Baldo e la Lessinia
L’area di Padova
L’area di Rovigo

Localizzazione Portale di Accesso
Belluno, Cortina, Auronzo
Vicenza; Asiago
Treviso (portale sud), Vittorio Veneto (portale nord),
Feltre
Venezia, Jesolo, Chioggia
Verona; Peschiera
Padova; Montegrotto-Abano
Rovigo;

Tab.2. Indicazioni Crono-Area e relativi portali di accesso

5.3 I “LUOGHI”
Ogni crono area è stata suddivisa in una serie di “luoghi tematici” legati a precisi ambiti territoriali, i quali si identificano o
per eventi, o per morfologia, come identitari di condizioni uniche, tali da poter rappresentare un proprio, particolare, tema
storico.
Esso è costituito da una serie di siti identificati da eventi significativi e comuni, che vengono collegati tra loro da un
percorso tematico. Quest’ultimo dovrebbe, in linea di massima, essere effettuato nell’arco di una giornata (vedi par 5.8).
Dal portale di accesso Il visitatore sarà indirizzato verso i luoghi tematici presenti all’interno della crono area.
ciascuno di questi sarà associato almeno un punto di ingresso, definito centro informativo.

A

I luoghi sono identificati in ambiti circoscritti per esigenze organizzative, ma tenderanno ad unirsi nel racconto, in fase di
presentazione degli eventi.
L’ambito (“il luogo”) dovrà evidenziare gli elementi particolari che permettono di far risaltare il tematismo specifico che si
intende proporre in esso; tali elementi saranno selezionati tra: forti, trincee, campi di battaglia, gallerie, edifici,
etc….vuoti e sostituzioni, legati agli eventi della GG; a questi dovranno essere collegati anche altri elementi significativi
di contesto, quali ville venete, edifici pregevoli per arte e storia, pascoli, malghe, vette, segni paesaggistici; ovvero le
valenze architettoniche, naturalistiche, artistiche, enogastronomiche etc. presenti all’interno del luogo. Per questo scopo
si è fatto riferimento ai Quadri Conoscitivi dei PTCP presenti in Regione (vedi tav. 2.4 e tav 4).
I dati, che sono riportati nelle tavv. da 8.1 a 8.7, derivano dal DPO con lievi modifiche; essi sono comunque da
considerarsi indicazioni non vincolanti, in quanto, come riportato nei par. successivi, saranno le Comunità locali a fornire
le indicazioni circa i Siti ed i percorsi. Questi saranno analizzati, valutati e definiti dal Comitato Esecutivo previo esame
del Comitato Scientifico.
I luoghi individuati ed il tematismo a loro associato sono riportati sia nell’elenco al cap.6; sia in allegato “C”, suddivisi per
le varie Crono-Aree; nella tavv da 8.1 a 8.7 è possibile individuare la parte di territorio coinvolta.
Le modalità per la definizione dei percorsi sono riportate al par. 5.8.
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5.4 I “CENTRI INFORMATIVI” NELLA RETE DEI MUSEI
I visitatori per poter scoprire, conoscere, interessarsi, visitare i vari siti localizzati nell’ambito di un luogo, devono disporre
di “Centri informativi”. Questi saranno selezionati tra i musei significativi presenti all’interno dei vari luoghi e dovranno
aver accettato di far parte della rete multimediale museale oltre a possedere i requisiti richiesti.
Il loro compito fondamentale sarà quello di mettere a sistema, in modo radiale, i siti presenti nell’ambito del luogo
informando i visitatori: sugli elementi significativi presenti nell’area, la loro importanza nel contesto locale, le modalità per
raggiungerli, gli elementi che determinano le peculiarità del “luogo” e che generano il suo specifico interesse.
Strategico per la visita ai luoghi è la loro individuazione, non in funzione di confini amministrativi, ma in base ai teatri
storici bellici.
In linea di massima, all’interno del luogo, sarà selezionato un solo centro di informazione (C.I.). Questa regola,
comunque, può non essere rispettata nei casi in cui il luogo abbia un’area molto vasta o presenti percorsi
particolarmente accidentati e comunque di ampiezza tale da superare l’impegno di una giornata (in questi casi è utile
individuare ulteriori C.I.).
Relativamente alla selezione dei Musei il DPO si auspica che questi rivedano la loro vocazione in funzione delle
tematiche dei luoghi, le quali a loro volta dovranno essere sintonizzate alla linea narrativa degli itinerari che verrà
costruita da un gruppo di studio costituito ad hoc (vedi cap. 8). Ogni museo pertanto dovrebbe divenire una camera di
interpretazione del luogo dove è inserito e raccontare, per sineddoche, una pagina comune di storia.
La rete dei Musei deve prevedere, nella genesi di ciascuno di essi, un processo di specializzazione o legato al luogo, o
ad una specifica particolarità dell’evento bellico.
La necessità della messa in rete dei Musei è determinata dai seguenti elementi:
a) dotare di una linea narrativa i luoghi della GG su scala regionale;
b) ogni museo deve essere un capitolo, che affronta tematiche legate al territorio in cui è inserito.
Considerate:
• la dimensione del fronte e la sua complessità morfologica e climatica;
• la successione degli eventi e la loro temporalità;
• le sensazioni provate dagli attori;
la struttura narrativa, per riuscire ad esprimere gli eventi e a generare emozioni nel visitatore, non potrà essere
semplice e lineare, pertanto per riuscire a costruirla sarà necessario coinvolgere un insieme di professionalità e
competenze particolari, si dovrà far ricorso non solo a museologi e storici, ma anche a personalità capaci di costruire
testi drammatici (drammatizzazione) e rappresentarli attraverso scenografie adeguate.
I centri di informazione dovranno essere individuati, in maniera definitiva, sulla base dei seguenti requisiti:
• facilità di accesso;
• capacità di parcheggio;
• capacità di relazione con il luogo (centralità);
• dimensione della struttura (sala per ricevimento scolaresche);
• orario di apertura;
• organizzazione interna della struttura (attuale e futura);
• spese necessarie per adeguare la struttura ai requisiti richiesti.
E’ importante che sia evidenziata la differenza tra i Musei e le collezioni; ovviamente solo i Musei potranno essere
selezionati come “C.I.”.
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All’interno del centro dovranno essere disponibili servizi di tipo logistico (servizi igienici adeguati per almeno 20
visitatori, disponibilità di un bar in un ambito abbastanza prossimo al museo) e si auspica la possibilità di attivare servizi
di tipo turistico, quali: guide (locali) e bus navetta per accompagnare i visitatori sui siti (la Comunità dovrà decidere se le
guide ed i bus navetta dovranno essere disponibili per l’intero orario di apertura del C.I. o solo su prenotazione).
In funzione delle disponibilità economiche tutti i musei che hanno i requisiti richiesti come C.I. potranno disporre dei
sistemi multimediali, anche se con caratteristiche di livello inferiore.
Si è da poco costituito un coordinamento di 4 musei, con delibera delle istituzioni proprietarie e questi sono:
• Vittorio Veneto;
• Sedico;
• Museo di S.Donà;
• Museo del Risorgimento di Vicenza.
Gli Enti interessati sono i Comuni di Vicenza, S. Donà, Vittorio Veneto e la Provincia di Belluno.
Esiste anche l’aggregazione dei Musei dell’Alto Vicentino di cui si citano i musei convenzionati di:
• Recoaro Terme:
Museo della vita del soldato;
• Roana:
Museo della Grande Guerra;
Collezione Rovini;
Museo Storico Militare di punta Corbin;
• Tonezza del Cimone:
Centro visite;
• Valli del Pasubio:
Museo della 1^ Armata.
E’ auspicabile che gli altri decidano di aggregarsi costituendo così un sistema museale unico.
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5.5 LE CITTA’ E I PAESI AL FRONTE
Un tema straordinario di cui occorre tenere conto, ma che presuppone e richiede per lo sviluppo un ruolo proattivo da
parte delle Comunità locali, è quello attinente i paesi e le Città al fronte. Se è infatti vero che soldati da tutta la penisola
ebbero a soffrire ed immolarsi al fronte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino la guerra l’hanno avuta in casa.
Essa ne ha stravolto l’ordinamento territoriale e sociale.
Si suole dire che le grandi infrastrutture modificano i territori da esse attraversati. La Grande Guerra è stata, in questo
senso – e sia detto con amara ironia, – uno straordinario, immane cantiere. E non solo per l’edificazione o lo scavo di
manufatti militari. E nemmeno per la pur imponente realizzazione di strade e linee ferroviarie, quanto, piuttosto, per le
distruzioni e le modificazioni che gli eserciti impegnati hanno comportato nei teatri bellici, soprattutto nei Comuni
prossimi al fronte.
E se evidente può essere il richiamo alle chiese e palazzi saccheggiati o distrutti, al patrimonio di edilizia civile e
pubblica danneggiato o compromesso, di maggiore complessità sono le tematiche riguardanti le vicende
dell’occupazione.
Si pensi, nei territori invasi, ai soprusi subiti dalle popolazioni civili: la spoliazione dei beni di consumo o di valore, le
violenze anche sessuali, il trasferimento coatto nelle retrovie, ecc. Ma un disagio di poco inferiore fu patito anche dalle
genti rimaste in loco o costrette al profugato nelle aree controllate dal regio esercito italiano.
Ancora, si deve tener conto della presenza di ospedali e comandi allogati frettolosamente in edifici sia pubblici sia
privati, spesso con danneggiamento degli arredi, delle decorazioni, della mobilia. Si aggiunga l’impiego di edifici
produttivi quali depositi di salmerie. O, ancora, la diffusione dei casini.
È chiaro che questa manifestazione della guerra, nelle immediate retrovie, merita di essere raccontata, individuando
all’interno di paesi e città al fronte l’organizzazione logistica adottata dagli eserciti, le ferite inferte alle città (spesso con
il bombardamento o l’incendio di interi quartieri), e la trasformazione della morfologia urbana, nella fase successiva
della ricostruzione, che spiega l’alta presenza nelle aree in oggetto di edifici realizzati in stile neogotico, liberty,
secessionista, art decò, ecc., con un’evoluzione marcata dei linguaggi architettonici rispetto alle tipologie tradizionali.
Il compito di procedere alla realizzazione di una proposta di visita infracomunale, ai luoghi che sono traccia ancora
leggibile del conflitto e del suo superamento, non può che spettare alle amministrazioni e agli studiosi locali. Si può
ipotizzare, oltre agli allestimenti di apposite ali museali – là dove vi sono i musei – per raccontare questa specifica
pagina di storia, anche la semplice predisposizione di apparati iconici leggeri, con notazioni storico-critiche, da
predisporre nelle maglie urbane per proporne una lettura delle vicende d’allora e della metamorfosi seguente.
Al fine di evitare soluzioni fra di loro eterogenee, sarà opportuno, al termine della fase di studio, provvedere alla
codificazione di un vademecum di soluzioni di allestimento condivise, utilmente riconoscibili da parte dei turisti.
È, peraltro, logico presumere che l’adozione di simili accorgimenti potenzierebbe ulteriormente l’offerta e l’accoglienza
turistica, poiché detti Comuni, oltre alla prossimità alle linee dei combattimenti, in buona parte sono adeguatamente
dotati di strutture ricettive rispondenti alle esigenze dei visitatori.
Per ragioni organizzative sarebbe altresì opportuno che i Comuni di riferimento mandamentale, che qui di seguito si
riportano, potessero svolgere una funzione di coordinamento nei confronti degli altri Comuni cointeressati, al fine di
semplificare le operazioni: Levico Terme (TN), Recoardo Terme, Valdagno, Schio, Marostica, Asiago e i Comuni
dell’Altopiano, Bassano del Grappa, Livinallongo, Cortina d’Ampezzo, Belluno, Feltre e i Comuni della vallata del Piave,
Valdobbiadene, Montebelluna e i Comuni del Montello, Vittorio Veneto, Conegliano, Treviso, Mogliano, San Donà,
Meolo, Jesolo, Cavallino Tre Porti, Venezia.
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5.6 I “SITI”
I siti sono realtà che rappresentano valori particolari. I migliori estimatori di tali valori sono le Comunità locali che in essi
individuano la memoria storica riportata dai loro antenati.
E’ giusto quindi che siano quest’ultime a mettere in risalto gli aspetti positivi dei vari siti e di conseguenza a proporre
quelli da inserire nei percorsi.
Il “Museo diffuso” è una realtà che deve essere valorizzata dalla Comunità locale la quale lo deve gestire, valorizzare,
manutenere e ricevere gli adeguati benefici che esso può produrre.
In ogni caso, il presente documento, in attesa delle indicazioni che verranno dal basso, si è posto il compito di
presentare una prima proposta basandola sulla rilettura e ricalibratura dei percorsi individuati nel DPO. Al riguardo in all.
”C” sono stati inseriti 531 siti.
Per la selezione dei siti da inserire all’interno dei percorsi, si è fatto riferimento, oltre a quelli indicati dal DPO, anche a
quelli relativi al Museo diffuso già individuati dalle province di BL-VI-TV-VE, al documento predisposto per la “proposta
candidatura Unesco”, ai siti indicati dagli Enti locali e per i quali è stata espressa priorità di intervento (vedi all. “A”).
Infine sono stati aggiunti ai percorsi i siti già restaurati, anche da volontari, di cui si è a conoscenza.
Altri siti possono essere individuati dalle comunità locali, purchè siano:
• accessibili;
• leggibili;
• fruibili;
• inseribili in un percorso tematico;
oltre a presentare un valido interesse storico.
Di questi dovrà essere redatta, da parte delle Comunità Locali, una scheda descrittiva. Quest’ultima, per uniformità,
dovrà essere predisposta dal Comitato Scientifico e resa disponibile via internet. Quindi, una volta compilata, sarà
allegata ai progetti di cui al punto successivo.
5.6.1 Individuazione dei siti da recuperare
Elemento di notevole importanza è la definizione degli interventi di recupero sulle vestigia, sui Sacrari, sui Musei e sulla
eventuale realizzazione di nuove strutture.
Il territorio Veneto è denso di siti che testimoniano i vari momenti della GG. Dall’analisi della tav. 1.6 se ne rileva la
notevole quantità.
La Regione nel 2011 ha richiesto ai Comuni, attraverso le Province e le Comunità montane, elenchi relativi alle vestigia
presenti sul territorio e lo stato in cui queste versano.
Il numero di elementi riportati in questi elenchi è talmente elevato che non risulta possibile effettuare tutti gli interventi in
essi individuati; inoltre è estremamente complesso, dati i tempi a disposizione, anche riuscire ad effettuare la loro
ricognizione per rilevarne l’importanza (circa 1400 siti).
Di conseguenza è stato richiesto alle Comunità locali di predisporre “liste in ordine di priorità” dei possibili interventi, in
modo da assecondare, per quanto possibile, la volontà della popolazione. Questa scelta risulta essenziale se si
considera che il “Museo diffuso”, per sua stessa definizione, è voluto e deve essere gestito dalla Comunità locale, che
lo valorizza, lo controlla, lo mantiene considerandolo un valore locale.
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Non tutte le priorità espresse potranno comunque essere assecondate, in quanto gli interventi che saranno realizzati
dovranno essere finalizzati a percorsi tematici che si intersecheranno, per quanto possibile, con aspetti turistici di
particolare valenza. D’altra parte non risulta necessario il loro totale recupero, in quanto l’elemento importante è quello
di testimoniare le opere che furono realizzate, la loro funzione, il loro essere sistema difensivo.
Molte di queste, quali: forti, trincee, gallerie, postazioni protette, risultano essere elementi ripetitivi per i quali è
sufficiente restaurarne all’interno di ogni percorso solo uno per tipologia. Gli altri dovranno essere messi in sicurezza,
resi visitabili e collegati al percorso in modo adeguato; infatti quest’ultimo è l’elemento che determina l’incremento di
valore in quanto mette in evidenza il sistema difensivo nel suo complesso.
E’ dunque sui percorsi che le comunità locali dovranno operare e collaborare; per questo sarà necessaria
un’organizzazione locale che indichi sia le opere da recuperare, sia quelle da inserirvi, previa ripulitura e messa in
sicurezza, individuando, nel contempo, gli elementi architettonici, enogastronomici etc. prossimi al tragitto per renderlo
quanto più interessante.
Dalle visite condotte sui siti della GG si è rilevato che molti di questi sono già stati assoggettati ad interventi di recupero
e/o ripulitura e messa in sicurezza, alcuni sulla base di finanziamenti già concessi, per altri sono già stati predisposti i
progetti, alcuni sono stati recuperati da volontari con fondi di privati, (di questi non vi sono censimenti); in ogni caso le
operazioni risultano disaggregate e non coordinate (fatto è che di molti se ne ignora l’esistenza).
Tali operazioni sono ovviamente meritevoli, ma meglio sarebbe se, invece di avere recuperi a “spot” sul territorio,
fossero condotte sotto una regia complessiva in coerenza ad un progetto regionale; nasce quindi, l’esigenza di
intervenire con un’operazione che metta a sistema tutti i possibili interventi.
Per poter indirizzare un progetto regionale complessivo il Masterplan propone di intervenire sulle vestigia delle strutture
militari che appartenevano alle linee difensive in atto all’inizio del conflitto e quelle seguite successivamente; in
particolare:
• la linea del fronte austriaco;
• la linea del fronte italiano;
• la linea gialla;
ed ovviamente la situazione difensiva dopo Caporetto.
Allo scopo è stata predisposta la tav.5 in cui sono individuati i forti (già recuperati o da recuperare) e posizionate le varie
linee difensive.
I luoghi in cui sono avvenute le grandi battaglie e dove sono caduti molti soldati sono facilmente identificabili per la
presenza, in prossimità, dei grandi Sacrari che mettono in evidenza le aree di maggior importanza per la memoria
collettiva.
Le Comunità dovranno per quanto possibile coordinarsi con le associazioni di volontari, in modo da definire e
presentare progetti d’insieme che coinvolgano ampie porzioni di territorio tali da generare interessi di un certo livello
(almeno quello dell’ambito territoriale del luogo). Questi progetti dovranno essere valutati dal Comitato Scientifico ed
approvati dal Comitato Esecutivo (segnalazione 50 vedi all. “B”).
Poiché la maggior parte di essi dovranno essere assoggettati all’approvazione delle Sopraintendenze, è auspicabile
(forse necessario) che, in sede di Comitato Scientifico e di Comitato Esecutivo, venga individuata una procedura
standard di autorizzazione, che limiti i tempi per attuare gli interventi.
La prima fase di questa riorganizzazione complessiva sulle attività relative agli interventi per la costituzione del “Museo
diffuso” è connessa alla creazione di un data-base centralizzato, all’interno del quale dovranno essere inviate tutte le
informazioni relative ai vari siti per avere un aggiornamento continuo della situazione.
I dati saranno forniti dal territorio dal basso, ma la regia di inserimento dovrà essere fatta dall’alto, anche mediante l’uso
di criteri filtro.
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Le priorità di intervento scaturiranno dalle proposte presentate dalle Comunità, saranno valutate dal Comitato
Scientifico per verificare il livello di importanza ed approvate dal Comitato Esecutivo.

Fig. 2
Postazione sotterranea per mitragliatrice localizzata sul
Montello, recuperata da volontari.

Per la definizione delle priorità da assegnare ai vari siti vengono proposti alcuni criteri:
• importanza storica del luogo;
• appartenenza ad un sistema difensivo;
• stato di conservazione;
• facilità di accesso al sito;
• fruibilità;
• scenografia del luogo e qualità architettonica della struttura;
• paesaggio e viste;
• leggibilità del luogo;
• destinazione d’uso dopo il restauro dichiarata dalla comunità.
Questi criteri, in parte, erano già stati individuati dalla Regione Veneto e rappresentati nella Relazione Tecnica L.R.
16.12.97 n° 43 interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, culturali della GG.
Per tutti i siti proposti dalle Comunità Locali come meritevoli di recupero dovrà essere predisposto un progetto di
massima che indichi:
• il costo stimato;
• le modalità di attuazione (con appalto o con forze locali);
• tempi di realizzazione.
La tempistica risulterà utile per inserire i siti e/o percorsi in eventuali celebrazioni che saranno realizzate nell’ambito
territoriale in cui questi si trovano.
Negli interventi occorre tenere in considerazione che i siti possono essere classificati in:
• siti puntuali;
• siti areali costituenti un sistema.
I Siti puntuali si riferiscono ad interventi precisi su una determinata struttura, facilmente identificabile e localizzabile.
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Con i Siti areali costituenti un sistema ci si riferisce a sistemi difensivi che ricoprono una certa superficie areale, quali:
trincee, postazioni difensive, o minigallerie collegate da percorsi.
In questo caso il recupero-restauro dovrà riguardare solo uno o due elementi per ogni tipologia, mentre gli altri elementi
saranno solo ripuliti e messi in sicurezza per permettere una visita che dia l’idea del sistema difensivo nel suo
complesso.
E’ evidente che l’intero sistema dovrà essere collegato da un percorso. Nei casi in cui è possibile, si installeranno
cartelli che spieghino la situazione con foto dell’epoca (tali da documentare il sistema di fortificazioni).
Nei luoghi boscati (con indicazioni della Sopraintendenza ed del Servizio Forestale) si provvederà a recuperare un
canocchiale di vista per permettere, perlomeno in parte, la visione che i soldati avevano dalla postazione. Questo
metterà in evidenza due elementi: la vista dalla postazione, ma anche, dall’altra parte del fronte, l’insieme del sistema
difensivo.
Anche in questo caso gli interventi dovranno essere approvati sulla base di un progetto di massima valutato dal
Comitato Scientifico ed approvato dal Comitato Esecutivo. Nel parere dovrà anche essere indicato se sia necessario un
progetto di maggior dettaglio (motivi paesaggistici e/o architettonici) o meno.
Negli interventi sarà necessario/opportuno tenere in considerazione la differenza tra il restauro di una struttura (con il
suo recupero a nuove funzioni), ed semplice recupero delle sue rovine al fine della testimonianza.
Per tutti i Siti, in linea di principio, il Masterplan propone il recupero della struttura in modo molto “soft”, ponendola in
condizioni per essere visitata in sicurezza. Quindi pulizia dell’area, sistemazione degli accessi e messa in sicurezza
delle strutture; cioè interventi tali per metterle in condizioni di esprimere il loro valore e far comprendere il sistema
difensivo a cui appartenevano.
Per Siti che il Comitato Esecutivo riterrà strategici per il disegno generale, saranno previsti interventi mirati, tali da poter
prevedere azioni di recupero e restauro. Le Amministrazioni locali competenti, solo se avranno necessità di strutture da
destinare ad usi specifici, e riterranno alcune vestigia idonee a tali scopi, potranno richiedere il loro restauro.
Coloro che opereranno dovranno, comunque, seguire le linee guida già utilizzate in provincia di Vicenza da parte delle
Comunità Montane, relative alle tecniche di restauro/intervento di manufatti della GG.
In caso di rinvenimento di siti e/o strutture pertinenti la GG dovranno essere adottate le previste metodologie di scavo.
Al riguardo in coda all’allegato “B” è riportata la lettera redatta dal Sopraintendente competente in cui è descritta la
corretta procedura.
Una volta definiti i siti su cui intervenire e quelli che risultano già agibili, sulla base della loro localizzazione, verranno
individuati i percorsi all’interno del “luogo”.
Questi saranno progettati anche sulla base delle emergenze storico-architettoniche, naturalistiche, paesaggistiche etc…
presenti nel luogo; in modo da fornire al visitatore ambiti in cui si alternino ambiti legati al tema GG, ma anche aspetti
turistici di indubbia valenza (nella definizione del percorso si dovrà tenere conto anche della disponibilità di strutture
enogastronomiche e dell’accoglienza).
Dovrà essere attuato un aggiornamento continuo di siti e percorsi mediante il trasferimento dei dati al data base
centrale. Il controllo dello stato del “Museo diffuso” sarà tenuto dal gruppo regionale di cui al cap. 12 punto b.
Nella selezione dei siti un elemento importante da tenere in considerazione è costituito dai forti. Questi sono stati
realizzati in tempi diversi, da forze contrapposte, con situazioni storiche, politiche, e tecniche differenti, tali da
determinare varie tipologie sia nella struttura, negli armamenti e nel posizionamento (contributi 2; 12; 62 – all.”B” e
priorità 6 all. “A”). . “Essi sono una testimonianza del paesaggio, dell’ammodernamento industriale otto-novecentesco,
della modificazione del modus vivendi di interi paesi del Bellunese e del Cadore in particolare” (priorità 6 all.”A”). Al
riguardo è stata prodotta la tav. 05.
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Altro elemento di notevole importanza è costituito dalle fortificazioni in caverna recuperabili e visitabili.

Fig. 3
Forte di Monte Ricco.
Il forte è stato restaurato e viene proposto come museo a
Pieve di Cadore.

Tutti i siti che saranno inseriti nei percorsi del “Museo diffuso” dovranno essere certificati rispetto alla sicurezza dei
visitatori, in particolare dovranno essere attuate tutte le misure necessarie per assicurare l’agibilità in sicurezza dei vari
siti e percorsi (segnalazione 51 all.”B”)

5.7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI EMERGENTI PER ARTE, STORIA, NATURALISMO…ETC….
Al fine di integrare il sistema della Grande Guerra con il sistema della Cultura (vedi tav. 4), costituito sia da immobili
che da percorsi, viene indicato nel presente documento un insieme di elementi che derivano principalmente dai PTCP
delle varie Province:
• Ville Venete. Sono state considerate tutte le Ville Venete del “Catalogo Regionale delle Ville Venete”. Nei Quadri
conoscitivi dei PTCP, dove era disponibile la loro classificazione per importanza, è stato recepito il dato al fine di
evidenziare quelle di maggior pregio. Esso era presente per la provincia di Padova, Treviso e Vicenza. Sono state
inoltre segnalate le ville Palladiane
• Edifici e Monumenti di rilevante importanza. Si tratta di edifici e monumenti di rilevante interesse architettonico e
storico che comprendono castelli, palazzi, case coloniche, archeologia industriale, etc. Il dato è stato recepito dai
PTCP lì dove era desumibile una loro classificazione per importanza. In particolare:
 in provincia di Belluno sono stati inseriti i grandi complessi monumentali ed i siti di archeologia industriale di
interesse provinciale (9 siti).
 in provincia di Padova sono stati inseriti i complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale ed
i grandi complessi monumentali (106 siti).
 in provincia di Treviso gli edifici di interesse provinciale (87 siti).
 in provincia di Venezia sono stati inseriti i complessi ed edifici di pregio architettonico (25 siti).
• Centri storici rilevanti. Si tratta dei centri storici ritenuti di particolare valenza dai PTCP. Li dove mancava la
perimetrazione è stata utilizzata, dove possibile, quella dell’Atlante Regionale. Il tematismo è stato recepito per la
Province di Belluno (10 centri), di Treviso (11 centri), di Padova (19 centri) e di Vicenza (51 centri).
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Per quanto riguarda invece il Sistema Naturalistico (vedi tav. 2.3), ovvero l’insieme di aree e percorsi che emergono
per la loro naturalità, sono state considerate le aree soggette a Rete Natura 2000, i parchi e le riserve di livello
nazionale o regionale.
Questi sono stati inseriti per evidenziare la potenzialità degli ambienti legati alla GG relativamente ad un uso anche
turistico, naturalistico, culturale.
Le comunità locali, nella proposta dei percorsi, avranno il compito di inserire al loro interno anche questi elementi.
Altro elemento estremamente importante è costituito dalla disponibilità, nei luoghi, di accoglienza ed ospitalità, ovvero di
alberghi, ristoranti, agriturismi, malghe, cantine etc…..
Il territorio veneto è cosparso di queste strutture; comunque sulla base del piano economico, di cui al cap. 9, si dovrà
verificare se la realtà esistente sia adeguata alle possibili richieste.
5.8 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI
Il Masterplan intende fornire una proposta sia per i percorsi di collegamento dei vari siti all’interno dei luoghi, sia per
alcuni itinerari che possono unire vari percorsi.
5.8.1 I percorsi
Una volta individuati i siti fondamentali presenti in un “luogo”, sarà compito della Comunità Locale studiare un percorso
di collegamento.
Certamente a visitare i luoghi della GG non vi saranno reduci, ma turisti, per cui all’interno del percorso saranno inserite
altre attrattive, quali: edifici pregevoli per arte e storia (palazzi, Ville Venete, centri storici, monumenti….) ambiti
naturalistici di particolare valenza, paesaggi, etc.; si terrà in considerazione che essi dovranno essere serviti anche da
realtà enogastronomiche, malghe, cantine, ed altri elementi che possano generare interessi particolari.
Di conseguenza il percorso dovrà, con sapienza, presentare i siti della GG, e lungo il cammino mostrare anche le altre
evidenze del territorio, permettendo adeguati momenti di pausa.
Si farà riferimento a percorsi e sentieri già esistenti, ma nel caso questo non sia possibile, si cercherà di realizzarne di
nuovi per rendere attivo il collegamento tra i siti.
Sarà quindi importante operare al recupero e risistemazione dei sentieri esistenti e nella progettazione di nuovi tratti.
Le Comunità Locali prevederanno queste opere e mediante schede le proporranno al Comitato Scientifico.
La valorizzazione di un intero “luogo” dipenderà moltissimo dalla qualità del territorio attraversato e dall’interesse che il
percorso saprà generare nel visitatore, per cui la definizione del tragitto sarà un elemento fondamentale per la riuscita
del Museo diffuso, quindi dovrà essere progettato con assoluta attenzione.
Ogni comunità locale avrà quindi la possibilità di proporre propri percorsi facendo emergere, a parità di investimenti, la
qualità dei luoghi e, maggiore sarà l’impegno, migliore sarà il risultato. Più interessante e vivo sarà il percorso, maggiore
sarà il valore assegnatogli da coloro che lo percorreranno.
Questo determinerà una sana concorrenza tra le Comunità che dovranno competere nell’offrire:
• interesse storico;
• qualità del paesaggio;
• qualità nella presentazione;
• gentilezza nei rapporti;
• forme organizzative;
• servizi di supporto;
ma al di là della competitività, si ritiene particolarmente importante la possibilità di estendere all’intera Comunità idee
innovative ed interessanti che possono scaturire dall’elevato numero di soggetti coinvolti nella progettazione del “Museo
diffuso”.
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I tragitti potranno essere progettati per essere percorsi: in auto e/o in bici e/o a piedi e/o con animali da soma.
Evidentemente dovendo essere completati, preferibilmente, nell’arco di una giornata, la loro lunghezza dovrà essere
differente in funzione delle modalità con cui si intende affrontarli.
Questo è un elemento che sarà attentamente valutato in fase di progettazione e di conseguenza potranno essere
predisposti più percorsi.
Le comunità locali, nel proporre percorsi di visita, dovranno assumersi la responsabilità di garantire agli operatori
economici del turismo condizioni e modalità relative all’accessibilità ed alla visitabilità dei siti, con chiara
determinazione, nel caso di musei, o forti, o sacrari, anche degli orari di apertura.
La procedura di progettazione che si propone per la validazione dei percorsi è:
• proposta del percorso da parte della Comunità locale (da intendersi Enti pubblici, e associazioni presenti
nell’ambito territoriale del luogo ed iscritti nel Comitato dei Soci Partecipanti) con un progetto di massima che
indichi:
 i siti inseriti;
 il percorso o i percorsi individuati con le strade previste (esistenti in buono stato, esistenti da
risistemare; nuove da realizzare);
 le possibilità delle modalità di percorrenza (a piedi, in bici, in auto…);
 le modalità di realizzazione (con appalto, con volontari, altri…….);
 i costi stimati;
 i tempi stimati necessari per la realizzazione;
• la documentazione dovrà essere costituita da una relazione tecnica, da una planimetria e da alcune schede
sintetiche;
• le schede dovranno essere inviate entro 3 mesi dall’approvazione del presente documento alla Regione
Veneto;
• Il Comitato Scientifico ed il Comitato Esecutivo dovranno valutare i progetti e suddividerli in 3 categorie:
 percorsi da completare entro il 2015;
 percorsi da completare entro il 2018;
 percorsi da completare dopo il 2018.
Il Comitati Scientifico valuterà il progetto e lo sottoporrà all’approvazione del Comitato Esecutivo. Quest’ultimo darà
anche indicazioni sulle eventuali fasi successive della progettazione e sulla esecuzione dell’opera.
I percorsi potranno subire delle variazioni per renderli più coerenti con il sistema complessivo del “Museo diffuso”.
Le Comunità Locali dovranno tendere a realizzare percorsi con il minimo della spesa, meglio se autofinanziati anche
con l’utilizzo di sponsor.
Dovranno essere inseriti quanti più siti tra quelli già recuperati collegandoli mediante percorsi tali da renderli agibili fin
dal 2015. Nello schema di sintesi, riportato in testa all’allegato “C”, è stata indicata la situazione del loro stato attuale.
Si rileva come molti siti siano già visitabili, per cui non dovrebbe essere complesso attivare percorsi fin dal 2015, anche
se non tutti.
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5.8.2 Gli Itinerari
Con il termine itinerario si è inteso indicare un tragitto di grande distanza che interseca e collega lungo il suo sviluppo
vari percorsi.
Negli ultimi anni sono stati individuati da associazioni e da volontari alcuni itinerari che intendono ripercorrere i luoghi
della GG.
In particolare per quanto concerne il Veneto ne sono riportati vari, tra i quali in tav. 6 sono indicati il “Sentiero della
pace”9 e la “Linea Gialla”10.
Con questo documento viene fatta una proposta per la progettazione di un lungo itinerario che parte sia dalle montagne
di Sappada, sia da quelle di Cortina, per ricongiungersi a Pieve di Cadore e scendere a Belluno, quindi a Feltre e da qui
arrivare al Grappa. Da questo massiccio passa al Tomba ed al Monfenera per scendere al Piave. Quindi, lungo il fiume,
raggiunge il Montello, lo visita e scende, sempre lungo il Piave, a S. Donà e da qui al Cavallino, per giungere al Lido ed
a Venezia (segnalazione 16; 35 all. “B”).
Questo itinerario associabile alla linea dei combattimenti è collegabile:
• alla linea gialla, scendendo dal Grappa verso Seren del Grappa e quindi ad un itinerario lungo le Dolomiti fino
a raggiungere Cortina e Sappada, passando per Pieve di Cadore;
• al sentiero della pace, scendendo dal Grappa verso Bassano e da qui risalendo sull’Altipiano Vicentino per
congiungersi al sentiero della pace ed all’area Veronese.
Da Venezia, poi, è possibile far partire un altro itinerario che si collega a Padova e a Rovigo, unendo simbolicamente
queste province che nella GG hanno operato come base dei Comandi, ma anche come terre della solidarietà, aiutando
le popolazioni ed i soldati colpiti dalla guerra, in particolare fornendo asilo al profugato e costruendo la rete ospedaliera
per il ricovero dei feriti.
L’itinerario dei combattimenti, da percorrere sia a piedi, sia in bici, sia in auto, potrebbe essere attivato a livello
internazionale, prevedendo un collegamento con le province di Trento e Bolzano e quindi con l’Austria e la Germania.
Gli itinerari proposti potrebbero essere collegati al “Sentiero della Pace” e anche all’itinerario della Fede, nel caso
quest’ultimo venga realizzato (dal Nord Europa scende verso il Centro Italia, e si collega alla Treviso – Ostiglia ed ad
altri itinerari).
5.8.3 La segnaletica
I percorsi, i siti, gli itinerari dovranno essere dotati di segnaletica definita a livello regionale in modo da identificare il
“Museo diffuso” in modo univoco.
Si studierà un’etichetta che evidenzi il sito ed il percorso come apparteneti al Museo diffuso del Veneto e questa sarà
inserita nei cartelli esistenti (segnalazione 47; 54).
5.9 LA BATTAGLIA AEREA NELLA GG
Sebbene nei testi e nei musei della GG si parli poco dei luoghi legati all’arma Aerea, in realtà il territorio veneto era
letteralmente cosparso da campi di volo (vedi fig.4).

9

“Sentiero della pace - Viaggio nella memoria del territorio – Guerra 1925-18” di Claudio Fabbro edizioni euroedit
“La linea Gialla – da Casera Razzo a Cima Caldiera” di Roberto Mezzacasa e Antonio Zanetti – edizioni Tamari

10
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Fig. 4. Campi di volo nel Veneto (Fonte: Il fronte del cielo di Renato Callegari ed. ISTRIT Treviso)

Tra i più significativi si citano per la parte italiana
• Marcon, unico campo volo ancora esistente, anche se solo in parte (punto 31 in fig.4);
• Padova S. Pelagio; legato al volo condotto da Dannunzio su Vienna (punto 21 in fig.4);
• Quinto; legato all’ultimo decollo di Baracca (punto 28 in fig.4).
Di questi solo a Marcon sono rimaste delle tracce. Questo si trova (vedi fig.5) alla periferia di Marcon (VE) ed era
costituito da una pista e da alcuni hangars in muratura di grandi dimensioni (vedi scheda 9 in all.”E”).
Da questa base decollavano velivoli da bombardamento e ciò ha determinato la notevole dimensione degli Hangar che
vi erano presenti.
Attualmente sono rimasti la parte logistica ed alcuni ruderi degli hangar degli aerei, ma il terreno della pista di volo non
è più disponibile, di conseguenza per riattivare la base, oltre a recuperare le strutture, si dovrebbe acquistare o
noleggiare il terreno per la pista di decollo.
Questa operazione necessita di effettuare spese notevoli, che risulterebbero utili solo se la base potesse tornare
operativa per aerei ultraleggeri, cosa praticamente impossibile in quanto la struttura è localizzata nell’ATZ (Air Terminal
Zone) di Tessera.
Il loro recupero, esclusivamente a scopo documentale, anche per la sola messa in sicurezza al fine di permettere la
visita al luogo, presenta costi elevati che probabilmente non meritano di essere sostenuti in questo momento.
Fondamentalmente il campo di volo, una volta recuperato, dovrebbe necessariamente divenire operativo come sede di
attività di volo al fine di svolgere un’attività economica capace di recuperare le spese; peraltro occorre precisare che, lo
scorso anno, è stato posto, su di esso, il vincolo di “Area di notevole interesse pubblico” art. 136 d.lgs. 42/2004, quindi il
progetto dell’intervento deve passare attraverso la Sopraintendenza, determinando probabilmente un incremento dei
costi di recupero.
Altra possibilità potrebbe essere la costruzione/recupero di un hangar per l’esposizione di aeroplani storici e/o museo
aeronautico, comunque, anche in questo caso, il progetto può divenire interessante solo con la riattivazione dell’attività
di volo.
Questa soluzione dovrebbe essere attuata mediante un intervento di privati che, sulla base di una convenzione,
possano restaurare le strutture e utilizzarle per un certo numero di anni.
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Allo scopo dovrebbe essere redatto un adeguato bando di gara.
Attualmente in comune di Nervesa è attiva un’avio superficie in cui sono presenti 5-6 aerei, riproduzioni della Grande
Guerra. Data la vicinanza con il Montello, con la città di Nervesa, con l’Ossario, con il Piave e con il monumento a
Baracca, l’attività di volo di questa base potrebbe essere estremamente incentivante per la pubblicizzazione di tutto
l’evento GG sul Montello e sul Piave (vedi fig.6 e7).

Fig. 5. Ex campo di volo di Marcon

Infatti, le manifestazioni aeree risultano con la loro attività di volo un elemento di particolare importanza per gli aspetti
spettacolari e di richiamo.
Sulla base potrebbe essere montato un hangar di tipo light, simile a quello esistente (struttura originale della GG) che
permetta la realizzazione di una mostra statica stabile con i modelli presenti sul campo di volo.

Fig. 6. Indicazione dell’area del campo di volo di Nervesa
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All’interno degli edifici esistenti sulla base sarà a breve localizzato un simulatore di volo che farà immaginare di volare
sul territorio ai tempi della GG. Questa attività, collegata alla disponibilità di aerei storici in mostra statica, determinerà
una permanente valida, e realmente rara, attrattiva per il pubblico, in particolare per le scolaresche che potrebbero
essere attirate da molte parti d’Italia.

Fig. 7. Campo di volo di Nervesa
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5.10 IL “DATA BASE”
I dati relativi ai Siti ed ai percorsi (area “A” del DPO), ma anche quelli relativi alle aree B e C, saranno trasmessi dalle
Comunità ad un Data Base centrale.
Le informazioni legate alle memorie della Grande Guerra in Veneto dovranno essere gestite in un Database Digitale
Unico, le cui funzioni principali dovranno essere:
- la condivisione e la diffusione di tutto il materiale digitale prodotto per la Grande Guerra nel Veneto;
- l’aggiornamento continuo delle informazioni;
- la gestione di contenuti multimediali (video, fotografie, musica e testo).
Al riguardo dovrà essere definita un’idonea procedura. Tutti i dati (progetti, contributi, informazioni sullo stato dei siti e
sui percorsi che li congiungono), saranno visionati da parte dell’ufficio di coordinamento regionale e successivamente
sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico, quindi all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Tutto ciò che sarà ritenuto importante per la valorizzazione del Museo diffuso, sarà inserito nel sistema di diffusione che
opererà con i sistemi crossmediali (vedi fig. 8).
In questo data base saranno riportati tutti i siti censiti, il loro stato attuale e gli eventuali interventi in programma (è
presente un elenco di interventi già programmati ed in parte già realizzati nel quale si inserirà lo stato di avanzamento
dei lavori).
Il sistema, rappresentato schematicamente nella fig. 8, sarà composto dai seguenti elementi funzionali:
• Data Base: si tratta dell’elemento cardine del sistema che dovrà essere strutturato in accordo tra il Comitato
Scientifico, il Comitato Esecutivo, il Comitato dei Soci Partecipanti e la ditta/ente che seguirà lo sviluppo
informatico dello stesso. Il materiale da raccogliere è estremamente vario ed esteso e sarà necessario far partire
questo progetto da subito. A titolo esemplificativo nel Database potrebbero essere inclusi i seguenti archivi di
competenza
Regionale:
il
censimento
dei
Caduti
della
Grande
Guerra
(http://www.archiviomemoriagrandeguerra.it); il censimento dei beni della Grande Guerra del 2010-2011; il
censimento dei beni della Grande Guerra redatto per la ricorrenza dell'80° anniversario della vittoria
(http://www2.regione.veneto.it/cultura/grande-guerra/default.asp); l’archivio dei documenti gestiti nel progetto
“Ecomuseograndeguerra”
(http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/index.php).
• Interfaccia al Data Base per l’inserimento/gestione delle informazioni con diversi livelli di accesso. In via
preliminare possono essere distinti due livelli.
Le province, le comunità montane, i comuni, le associazioni, i soci partecipanti costituiscono un primo livello di
accesso (Amministratore di input) e possono solo inserire nel Data Base le informazioni in loro possesso.
Il Comitato Scientifico, il Comitato Esecutivo costituiscono un secondo livello di accesso (Amministratore dati) e
possono inserire, modificare e selezionare le informazioni contenute nel Data Base che saranno successivamente
rese visibili a tutti gli utenti (azione filtro).
In questo modo si permette alla comunità di partecipare al processo di costruzione del Data Base e si affida ad un
gruppo più ristretto il ruolo di omogeneizzare e verificare il contenuto delle informazioni.
Dovranno essere definite le modalità di utilizzo delle chiavi di accesso e la struttura dell’interfaccia al Data Base.
• Interfaccia WEB alla base di dati per la fruizione dei contenuti da parte del pubblico attraverso internet. Postazioni
fisse a questo sito Web potranno essere installate nei Portali di accesso, nei centri di riferimento e nei musei.
Interessante può essere la presentazione dei contenuti del sito in fiere nazionali ed internazionali. Questo
materiale verificato e sempre aggiornato può diventare, inoltre, un riferimento comune per le Guide Turistiche.
• Interfaccia per Smarthphone e Tablet. Il visitatore potrà fare uso di strumenti di nuova generazione
(smarthphone, Tablet, etc.) di sua proprietà, scaricando gratuitamente dal sito WEB di riferimento, le informazioni
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relative ai luoghi della Grande Guerra e il software per la gestione delle informazioni stesse sul dispositivo in suo
possesso. Nel caso il visitatore non disponga di uno strumento idoneo potrà ritirane uno ad esempio presso
adeguati centri di visita, i musei del territorio, gli uffici di promozione turistica, gli uffici turistici, le strutture ricettive
od altro.
Da un punto di vista più commerciale il sistema informatico potrà favorire:
• la pubblicazione di eventi legati alla Grande Guerra (celebrazioni, mostre itineranti, rievocazioni, etc.)
• la creazione di una biblioteca virtuale che raccolga le innumerevoli pubblicazioni prodotte dai soci partecipanti;
• la creazione di una biglietteria unica digitale;
• la creazione di un sistema di prenotazione delle guide turistiche.

- Sito WEB
- Postazione nei portali
di accesso, centri
informativi, musei

Province
Comunità
Montane

DATA BASE
GRANDE GUERRA
- Presentazioni in fiere
nazionali e
internazionali

Comitato scientifico
Comitato Esecutivo
Comuni

IN

FILTRO

OUT
- Applicativi per
smarthphone per guide
iterattive

Associazioni

Soci Partecipanti

Mondo Ricerca
Storico - Scientifica

- Applicativi per tablet per
guide iterattive

Altri

Fig. 8. Schema funzionale del Database della Grande Guerra

Si evidenzia, infine, che quanti più Soci Partecipanti utilizzeranno questa piattaforma informatica, tanto maggiore sarà la
potenzialità di avere visite nel sito. Questo potrebbe favorire l’interessamento di sponsor privati a richiedere una loro
pubblicità nel sito (segnalazione 48; 56 all.”B”).
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6. ORGANIZZAZIONE DELLE CRONO AREE
Le Crono-Aree sono state suddivise in sotto-ambiti territoriali definiti “luoghi”. Ciascun luogo ha una serie di siti collegati
da un percorso.
I vari luoghi sono regolati e suddivisi tra loro per esigenze organizzative, ma, nel racconto storico che sarà allestito,
essi tenderanno a riunirsi per costituire un continuo.
I “luoghi” proposti dal presente documento sono ripresi dal DPO e potranno essere modificati dal Comitato Scientifico e
dal Comitato Esecutivo su proposta delle Comunità Locali.
Dovrà essere individuato un gruppo per progettare il sistema multimediale di diffusione, informazione e narrazione degli
eventi.
Il sistema multimediale dovrà essere costituito da vari contenuti, quali:
• la narrazione degli eventi;
• gli elementi particolari da evidenziare;
• le indicazioni sui luoghi;
• i filmati;
• i racconti;
nonché dalle apparecchiature per la loro rappresentazione e la ricerca delle informazioni.
Il sistema sarà utilizzato all’interno dei Portali di Accesso, dei Centri informativi, e dei musei appartenenti al Museo
diffuso.
Vengono di seguito indicate una serie di considerazioni che hanno valenza per tutte le Crono-Aree.
a) Le proposte definitive relative ai siti ed ai percorsi dovranno essere presentate dalle Comunità Locali presenti
nel Comitato dei Soci Partecipanti secondo le modalità riportate ai par. 5.6 e 5.8.
b) le indicazioni di interventi diretti proposti dal presente documento tengono in considerazione il fatto che in
alcune crono-aree sono già stati effettuati interventi di recupero-restauro, mentre in altre, che presentano valori
storici analoghi alle precedenti, il recupero è stato minimale. Per riequilibrare questa situazione sono stati
proposti interventi tali da ottenere un sistema di “Museo diffuso” quanto più possibile omogeneo e
contemporaneamente dare adeguata dignità ad aree di elevato valore storico.
c) Come opere da realizzare in tutte le crono-aree il presente documento propone la realizzazione dei portali di
accesso e dei C.I.. Questi saranno realizzati, come già detto, all’interno di strutture esistenti, in cui saranno
installati i materiali multimediali necessari. Se necessario le strutture dovranno essere adeguate ai nuovi usi
richiesti. I relativi progetti verranno realizzati successivamente alla definizione delle attrezzature multimediali e
sulla base delle necessità logistiche che queste richiederanno.
d) Elementi estremamente importanti, al quale il Masterplan dà alta priorità, sono gli interventi sui sentieri e sui
percorsi che collegano i vari siti (contributo 12; 16; 48; 53; 56; 62 all. “B”).
Al momento non è definibile l’entità dei lavori in quanto viene data ampia autonomia alle Comunità Locali di
individuarli e proporli. Successivamente dovranno essere attentamente valutati e selezionati dal Comitato
Scientifico e dal Comitato Esecutivo, in modo da garantire una corretta continuità di visita ai vari siti localizzati
nei luoghi contermini e collegarsi in modo adeguato agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
e) Per tutte le priorità espresse dalle Province e dalle Comunità Montane sugli interventi da effettuare vale lo
stesso criterio, ovvero, dovranno essere valutate alla luce dei percorsi che saranno proposti e, quindi, sulla
base dell’incremento di valore che daranno a questi ultimi, saranno confermate o meno dal Comitato
Scientifico e dal Comitato Esecutivo.
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6.1 CRONO-AREA N 1: LE DOLOMITI BELLUNESI
Portale di accesso: Belluno, Cortina, Auronzo
Tema fondamentale: la guerra sulle Dolomiti
Sono stati individuati e quindi proposti cinque luoghi, legati alle seguenti località:

1.01

luogo
Ambito Marmolada

tema
 La guerra tra i ghiacci
perenni

1.02

Ambito Lagazuoi e Tofane

1.03

Ambito Dolomiti di Auronzo e
Cresta di Confine

1.04

La linea dei Forti

1.05

Valbelluna

 La guerra di mine
 La difesa dei confini
 La guerra di posizione
vissuta sulle grandi Cime
Dolomitiche
 La linea gialla
 La guerra preparata
 I rifornimenti e il lavoro nelle
retrovie
 “L’an de la fan”
 L’impiego delle truppe alpine
sul fronte dolomitico

Centro Informativo
− Museo della Guerra in
Marmolada (sulla
montagna)
− Rocca Pietore (fraz.
Sottoguda)
Museo “Forte Tre Sassi”
a Cortina
Museo di Auronzo

Altro Museo
Museo ladino Fodom di
Pieve di Livinallongo

Piccolo museo della
Grande Guerra a
Sappada

Museo di Pieve di
Cadore
Museo storico del 7°
Reggimento Alpini a
Sedico

L’area interessa esclusivamente la Provincia di Belluno.
Nell’area sono stati condotti una serie di interventi di recupero-restauro realizzati prevalentemente con progetti Interreg
o con fondi di Enti Privati.
Le azioni specifiche che il presente documento propone relativamente a questa Crono-Area, sono:
• recupero-risistemazione della Batteria Castello a Pieve di Cadore (vedi fig. 9), in modo da recuperare un
complesso forte-batteria (in collegamento con Forte Ricco - vedi fig.3) e conservare quindi una memoria
storica di questa tipologia di manufatti, mentre per gli altri forti presenti nella zona si propone la ripulitura e la
messa in sicurezza per renderli visitabili (segnalazione 18);
• la realizzazione dei portali di accesso a Cortina, Belluno, Auronzo e dei vari C.I.;
• il completamento del recupero di Forte Leon ad Arsiè.
Altri interventi dovranno essere proposti dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei “C.I.” e Musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti, sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia e dalle Comunità Montane sono riportate in allegato “A” schede 6-10.
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Fig.9
Vista della Batteria Castello a Pieve di
Cadore. Si propone il restauro per ottenere,
come esempio, un sistema completo Forte
e Batteria di servizio

6.2 CRONO-AREA N 2: “LE PREALPI VICENTINE”
Portale di accesso: Vicenza, Asiago, in quanto località con presenza di elevati flussi turistici.
Tema fondamentale: la Guerra sugli Altopiani.
Sono stati individuati e quindi proposti dieci luoghi, legati alle seguenti località:

2.01

luogo
Ambito Asiago, Gallio, Ortigara

tema
Il campo di Battaglia

2.02

Ambito Roana - Rotzo

2.03

Area Altopiano sud

La linea dei forti – l’inizio della
guerra
Il sacrificio e la memoria

2.04
2.05
2.06

Ambito Tonezza, Arsiero
Ambito Laghi, Posina
Ambito del Pasubio

2.07

Ambito del Novegno

2.08

Ambito di Recoaro

2.09
2.10

Ambito di Melette
Ambito Vicenza, i Monti Berici e la zona a
sud

La guerra di mine
Strafexpedition - Profugato
Le gallerie e la guerra
sotterranea
L’ultimo monte ed il blocco
dell’offensiva austriaca
Le retrovie e la vita quotidiana
del soldato
Letteratura e guerra
Il Comando dell’Armata

Centro Informativo
Museo storico della Guerra
15-18 a Canove di Roana
Museo storico della Guerra
15-18 a Canove di Roana
Museo storico della Guerra
15-18 a Canove di Roana
Museo di Tonezza
Museo di Posina
IAT Schio
Palazzo Fogazzaro
IAT Schio
Palazzo Fogazzaro
Museo della vita del soldato
- Recoaro
Museo civico di Foza
Museo del Risorgimento e
della Resistenza a Vicenza

L’area interessa esclusivamente La Provincia di Vicenza.
Nell’area, sulla base della L. 78 del 2001, sono stati effettuati numerosi interventi di recupero-restauro per gran parte
delle opere della GG.
Le azioni specifiche che il presente documento propone relativamente a questa Crono-Area, sono relative :
 alla realizzazione dei portali di accesso a Vicenza ed Asiago e dei vari C.I.,;
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 agli interventi di manutenzione straordinaria al Sacrario di Asiago (vedi fig. 10);
 al recupero del Tempio Ossario di Bassano del Grappa;
 agli interventi di pulizia e leggero restauro degli ossari del Cimone e del Pasubio.
Fig. 10.
Sacrario di Asiago.
Viene proposta la manutenzione
straordinaria.

Altri interventi dovranno essere proposti dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti, sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia e dalle Comunità Montane sono riportate in all. “A” schede 1; 3; 7; 9.

Fig.11. Galleria Vittorio Emanuele III. Viene proposto il recupero e l’apertura al pubblico
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6.3 CRONO-AREA N 3: IL GRAPPA, IL TOMBA, IL MONTELLO, IL PIAVE
Portale di accesso: Treviso, Vittorio Veneto, Feltre
Tema fondamentale: dalla battaglia di arresto alla fine della Guerra.
Sono stati individuati e quindi proposti quattro luoghi, legati alle seguenti località:

3.01

luogo
Ambito Grappa, Monfenera
e Tomba
Settore Vicentino

Settore Feltrino

Settore Trevigiano (Tomba
e Monfenera)

tema
La Battaglia di Arresto

Centro Informativo
Nuovo Museo del Grappa

Gli Alpini

Museo degli Alpini –
Bassano

Gli americani nel Grappa
Le teleferiche – i forti
Il dopo guerra i recuperanti e gli
emigranti
Corpo di spedizione tedesco
Organizzazione logistica
austroungarica sul versante
settentrionale del Grappa
Le ultime Cime

Ambito del Montello

La battaglia del Solstizio

3.03

Ambito del Piave

Il dramma della ritirata, degli
sfollati e della distruzione della
città; l’esercito austroungarico
ad un passo dalla vittoria
I corpi di spedizione alleati

Ambito di Conegliano e
Vittorio Veneto

Museo di Hemingway
Museo di Cismon
Museo di Alano di Piave
Museo di Caorera di Vas
Museo di Seren del Grappa

Nuovo Museo del Grappa
Museo di Crespano del
Grappa

3.02

3.04

Altro Museo

La difesa del Piave e l’ultima
offensiva
La vittoria finale e
l’elaborazione del mito
L’occupazione e le distruzioni

Museo di Nervesa della
Battaglia
Museo della Bonifica di S.
Donà di Piave

Museo civico naturalistico e
storico di Maserada
Sacrario e museo dei
soldati Di Fagarè
Museo della battaglia di
Vittorio Veneto
Museo degli alpini di
Conegliano

L’area coinvolge le Province di Belluno, Vicenza, Treviso, Venezia, pertanto i percorsi delle varie province interessanti
questa area sono stati accorpati. Nell’ambito del Massiccio del Grappa, di conseguenza, sono confluiti quelli individuati
dalle Province di Vicenza, Belluno e Treviso, mentre in quello relativo al Basso Piave, quelli di Treviso e Venezia.
In questa Crono-Area, nonostante presenti luoghi di elevata importanza storica, quali: il Grappa, il Tomba, il Montello ed
il Piave, va evidenziato che non sono stati condotti interventi significativi di recupero di elementi della memoria della
GG.
La situazione si presenta particolarmente gravosa sia sul Grappa, sia sul Montello, sia lungo il Piave (in quest’ultima
area ormai non sono più visibili segni storici).
Il presente documento indica quindi una serie di interventi specifici, in particolare:
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•

•

Monte Grappa (province di Belluno, Vicenza, Treviso)
 intervento di ricalibratura delle strade di accesso alla montagna, in particolare per quanto riguarda
l’accesso da Crespano (TV) (scheda 6 in all.”E”) e da Feltre (BL) (scheda 2 in all. “E”); quello da Bassano
risulta essere già adeguatamente sicuro;
La proposta è quella di realizzare una viabilità sicura, magari utilizzando, per parte dei percorsi, un servizio
di navette, lasciando la decisione di altri tipi di intervento al Piano Strategico del Grappa, in via di
definizione;
 realizzazione di un nuovo museo, adeguato all’importanza del luogo, a Cima Grappa, preferibilmente
utilizzando il vecchio Ossario Ipogeo (vedi scheda 5 in all. ”E”). Questa operazione permetterà di
recuperare, da parte dei militari di Onor Caduti, i locali dell’attuale museo e di conseguenza saranno liberati
i vani da loro attualmente utilizzati presso il Rifugio, incrementando così la capacità ricettiva, di
quest’ultimo, a fini turistici;
 bonifica e demolizione della ex-base Aeronautica (scheda 3 in all. “E”);
 restauro e recupero dell’intera galleria Vittorio Emanuele (scheda 4 in all. “E”) in fig 11;
 interventi di manutenzione del Sacrario;
 interventi di recupero, manutenzione e nuova realizzazione, del sentiero Bassano-Cima Grappa-TombaMonfenera-Piave con sentiero Feltre-Cima Grappa. Questo percorso sarà collegato al percorso
naturalistico del Grappa.
lungo il Piave ed il Montello:
 Sistemazione-ampliamento del Museo di Nervesa nel Sacrario di Nervesa e manutenzione straordinaria di
quest’ultimo;
 percorso Monfenera-Montello lungo il Piave;
 percorso attorno al Montello;
 percorso Nervesa-Basso Piave (province di Venezia e Treviso) con rimessa in luce di elementi significativi
della memoria storica sul Piave (suggerimento 35).

Altri interventi dovranno essere proposti dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia e dalle Comunità Montane figurano nelle opere già proposte.
Va ricordato che per quanto concerne il Grappa dovrà anche essere tenuto in particolare considerazione l’anello
naturalistico del Massiccio, nonché gli aspetti legati al turismo sostenibile.
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6.4 CRONO-AREA N 4: “ IL VENEZIANO”
Portale di accesso: Venezia, Chioggia, Iesolo, in quanto località con presenza di elevati flussi turistici.
Tema fondamentale: la Guerra Marittima
Sono stati individuati e quindi proposti tre luoghi, legati alle seguenti località:

4.01

luogo
Ambito della città di Venezia

4.02

La linea di costa

tema
Il progresso delle marinerie, le prime
corrazzate ed i primi sommergibili, il
blocco navale e le imprese dei mas
I forti della costa

4.03

L’area del Mestrino

Campo trincerato di Mestre

Centro Informativo
Museo storico navale di
Venezia
Museo della Bonifica di
S. Donà
Museo di Forte Marghera a
Mestre

L’area interessa esclusivamente La Provincia di Venezia.
Data la particolarità della città di Venezia si è ritenuto di individuare un luogo nella città stessa, mentre gli altri
riguardano la linea di costa e l’entroterra.
Nell’area, negli ultimi anni, sono stati effettuati alcuni interventi di recupero, che hanno permesso il recupero di Forte
Marghera, che viene proposto come C.I. per l’entroterra e di Forte Carpenedo, entrambi a Mestre.
Le azioni specifiche che il presente documento propone relativamente a questa area, sono:
• recupero-risistemazione della batteria Amalfi e/o Pisani, al Cavallino, sulla linea di Costa con percorso
ciclopedonale che collega tutte le batterie, il forte e le torri telemetriche. La proposta è di sistemare le strutture
per essere visitate in sicurezza. Se l’Amministrazione avrà necessità di una struttura da destinare ad un
particolare uso, potrà richiedere il restauro per recuperalo per tale scopo (vedi fig.12).
Altri interventi dovranno essere proposti dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, alla sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia tra
siti sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia sono riportate in allegato “A” scheda 2.
Fig. 12
Batteria Vettor Pisani.
Se ne propone il recupero per la visita,
costituendo un sistema difensivo con
la batteria Amalfi
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6.5 CRONO-AREA N 5: IL BALDO E LA LESSINIA”
Portale di accesso: Verona, Peschiera, in quanto località con presenza di elevati flussi turistici.
Tema fondamentale: la chiusura della porta dall’Austria.
Sono stati individuati e quindi proposti cinque luoghi, legati alle seguenti località:
luogo
5.01

Ambito Peschiera

5.02

Ambito Legnago

5.03

Ambito di Verona

5.04

Ambito del Baldo

5.05

Ambito della Lessinia

tema
La decisione della
controffensiva
La memoria archivistica
della Grande Guerra
Le figure eroiche della
Grande Guerra
Il riutilizzo delle strutture
difensive

Centro Informativo
Palazzina storica di
Peschiera del Garda
Museo di Legnago
Museo di Forte Ederle a
Verona
Museo di Rivoli a Rivoli
Veronese
Nuovo museo a Forte
Tesoro a S.Anna di Alfaedo

L’area interessa esclusivamente la Provincia di Verona.
Nell’area, sulla base della L.R. 78 del 2001 e/o progetti con fondi europei, sono stati effettuati vari interventi di recuperorestauro per una parte delle opere della GG; altri interventi sono in corso di realizzazione con fondi privati o degli Enti
Locali. Viene proposto il recupero di parte del Forte di monte Tesoro per destinarlo a Museo e C.I. (vedi fig 13 e scheda
10 in all. “E”).
Le azioni specifiche, che il presente documento propone relativamente a questa Crono-Area, sono relative alla
realizzazione dei portali di accesso a Verona e Peschiera e dei vari C.I..
Fig. 13
Forte di monte Tesoro.
Se ne propone il recupero per la realizzazione di un C.I.
nell’area della Lessinia.

Altri interventi potranno essere individuati dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia e dalle Comunità Montane sono riportate in allegato “A” schede.8; 11.
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6.6 CRONO-AREA N 6: “L’AREA DI PADOVA”
Portale di accesso: Padova, Montegrotto-Abano, in quanto località con presenza di elevati flussi turistici.
Tema fondamentale: l’area museale, gli Stati Maggiori, l’Armistizio, la fine della Guerra, il crollo delle potenze e la fine
degli imperi.
Sono stati individuati e quindi proposti due luoghi, legati alle seguenti località:
luogo
6.01
6.02

tema
l’area museale,
gli Stati Maggiori, l’Armistizio,
la fine della Guerra,
il crollo delle potenze e la fine
degli imperi.

Padova Città
Ambito della Provincia esterno a Padova

Centro Informativo
Museo della 3^ Armata
Museo dell’Aviazione di
S. Pelagio a Due Carrare (PD)

L’area interessa esclusivamente La Provincia di Padova.
Nell’area non sembra che, negli ultimi anni, siano stati effettuati interventi di recupero su edifici legati alla GG.
Le azioni specifiche che il presente documento propone relativamente a questa Crono-Area, sono relative alla
realizzazione dei portali di accesso a Padova, e Montegrotto-Abano e dei vari “C.I.”.
Fig. 14
Villa Giusti

Altri interventi potranno essere individuati dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia sono riportate in allegato “A” scheda 13.
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6.7 CRONO-AREA N 7: “L’AREA DI ROVIGO”
Portale di accesso: Rovigo, in quanto località con presenza di elevati flussi turistici.
Tema fondamentale: il profugato, la logistica, la medicina, la pazzia.
Sono stati individuati e quindi proposti due luoghi, legati alle seguenti località:

7.01
7.02

luogo
Rovigo città
Ambito della Provincia esterno a Rovigo

tema
Il profugato
Gli ospedali di guerra

Centro Informativo

L’area interessa esclusivamente La Provincia di Rovigo.
Nell’area non sembra che, negli ultimi anni, siano stati effettuati interventi di recupero su edifici legati alla GG. Risulta in
stato molto degradato l’Ossario di Rovigo, di cui si propone la risistemazione.
Fig. 15
Resti di una fortificazione in riva al mare,
rilevata questa estate

Le azioni specifiche che il presente documento propone relativamente a questa Crono-Area, sono relative alla
realizzazione dei portali di accesso a Rovigo e dei vari C.I.; nonché la manutenzione straordinaria dell’Ossario militare
nel Cimitero di S. Maria dei Sabbioni a Rovigo (Priorità 4 in all.”A” e segnalazione 21 in all.”B”)
Altri interventi potranno essere individuati dalle Comunità Locali per la realizzazione/recupero di eventuali strutture a
servizio dei C.I. e musei, nonché, come nelle altre aree, per la sistemazione di eventuali percorsi di collegamento sia
tra siti sia agli itinerari di cui al par. 5.8.2.
Risulta particolarmente interessante il rinvenimento di resti di fortificazione in riva al mare, in zona Delta del Po,
riapparse questa estate (vedi fig 15).
Le priorità individuate e proposte dalla Provincia sono riportate in allegato “A” scheda 4.
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6.8 LA BATTAGLIA AEREA
Nella Grande Guerra hanno operato molti velivoli dislocati su gran parte del territorio Veneto (vedi fig.4).
I campi di volo non sono più visibili, in quanto il territorio è stato riconsegnato all’agricoltura; quelli che non sono stati
riconvertiti versano in condizioni estremamente precarie, tali da risultare irriconoscibili.
Comunque si è ritenuto di riservare all’interno del Masteplan uno spazio esclusivamente dedicato alla battaglia dell’aria,
che comprende tutto il territorio veneto, in quanto le capacità del velivolo sono tali da superare i limiti territoriali dei vari
luoghi, ma anche delle crono aree.
Si è quindi individuata una serie di siti collegati all’attività di volo, distribuiti sul territorio; le comunità potranno
valorizzarli rendendoli interessanti per una visita così come potranno aggiungerne altri.
Evidentemente non è possibile collegare direttamente tra loro questi siti, per cui saranno comunque inseriti nei vari
percorsi presenti nei luoghi in cui i siti aeronautici si trovano.
Potrà in ogni caso, per gli appassionati di questioni aviatorie, essere costruito un circuito per visitare quelli che
rappresentano le testimonianze più importanti dell’attività di volo nella GG.
Ovviamente sarà presente nel percorso la mostra statica di riproduzioni di aerei localizzata a Nervesa, con campo di
volo attivo.

Itinerario dell’aria
• Treviso Aeroporto Giannino Ancilotto: Museo aeronautico con vari cimeli della GG, localizzato all’interno
dell’area militare;
• Quinto (TV): campo volo dell’ultimo decollo di Baracca; attualmente è segnalato mediante cartellonistica;
• Nervesa (TV): cippo in memoria dell’abbattimento di Baracca;
• Nervesa (TV): campo volo con aerei della Jonathan Collection; simulatore di volo, mostra statica;
• Marcon (VE): campo volo in disuso; (priorità 2 in all.”A” e segnalazione 46 in all. “B”);
• S. Pelagio (PD): museo dell’aria;
• Fossalta di Portogruaro (VE): campo volo austroungarico
• Mussolente (VI): campo volo (segnalazione10 in all. “B”)
• Lendinara (VI): campo volo;
• VE_ TV percorso su Giannino Ancilotto (priorità 2 in all.”A”);
• Museo di Vas: simulatore di volo;
• Itinerario campo di Marcon, cantieri dirigibile Campalto, cantiere dirigibili di Bazzera e Marocco, comandi e
strutture di Carpenedo, postazioni antiaeree nei forti del campo trincerato, ospedali la lavanderia meccanica
campo di volo di Malcontenta (segnalazione 46 in all. “B”);
• Idroscalo di S. Andrea;
• Campo di volo di S. Nicolò al Lido (oggi aeroporto Nicelli) (segnalazione 46 in all. “B”);;
• Campo di volo di Casel de Spin (S. Giustina) (segnalazione 63 in all. “B”);
• Campo di Volo di Feltre a Prà del Moro (BL) (segnalazione 63 in all. “B”);
• Campo di volo dei Fant in comune di Santa Giustina Bellunese (BL).
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7. LA GESTIONE DEL “MUSEO DIFFUSO” E “L’ACCOGLIENZA E L’OSPITALITA’ “
Si devono individuare due aspetti gestionali:
• uno di tipo territoriale;
• uno di tipo temporale.
Per quanto concerne l’aspetto territoriale del “Museo diffuso” in Veneto, la sua gestione dovrà essere condotta dai vari
enti territoriali secondo particolari procedure in funzione della dimensione territoriale che viene presa in
considerazione.
Per gli aspetti temporali la gestione dovrà essere suddivisa per fasi:
• la fase iniziale: organizzazione del Museo diffuso e recupero dei Siti;
• la fase della gestione operativa durante il periodo delle celebrazioni 2015-2018;
• la fase della gestione dopo il 2018.
7.1 LA FASE INIZIALE: ORGANIZZAZIONE DEL “ MUSEO DIFFUSO”, DEL RECUPERO DEI SITI E DELLA DEFINIZIONE DEI PERCORSI
7.1.1 La gestione delle Crono-Aree
Vi sono alcuni elementi che dovranno necessariamente essere seguiti a livello regionale, in particolare:
• l’organizzazione e la gestione delle Crono-Aree, nonché dei portali di accesso, data la dimensione dei territori
coinvolti e la necessità di uniformità degli interventi;
• l’organizzazione della rete museale e dei C.I., in modo che sia analoga su tutto il territorio regionale; le
modalità dovranno essere definite da parte del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo.
• i rapporti con le realtà extraregione,
• costituzione di una tessera del visitatore che permetta la visita di tutti i luoghi: Musei, Ossari, vestigia, etc. la
quale dovrà essere disponibile sia nei portali di accesso che nei C.I;
• progettazione e realizzazione degli itinerari della GG (vedi par. 5.8.2).
7.1.2 La gestione dei “Luoghi”
La gestione dei luoghi, dei C.I., dei Siti e dei percorsi che li collegano sarà a carico delle Comunità Locali, in particolare,
per le parti montane dovranno essere responsabili le Comunità montane, coadiuvate nelle scelte dalle Associazioni,
attive negli argomenti relativi alla GG, presenti sul territorio, mentre, per le aree di pianura, da organizzazioni in cui sono
rappresentati i Comuni, le Province e le associazioni attive sull’argomento.
Queste dovranno organizzarsi secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 30 del 10-8-2012.
La destinazione d’uso delle strutture recuperate sarà definita dalle Comunità Locali.
7.1.3 La gestione dei Musei
Il primo aspetto fondamentale riguardo a questo argomento è quello della messa in rete di tutti i musei della GG.
I musei dovranno fare riferimento ad un concept unico e rientrare nella linea narrativa che verrà ricostruita. Ciascuno di
essi racconterà il luogo in cui si trova e/o una pagina fondamentale di storia.
Ogni museo individuerà una propria originalità (al riguardo si potrà fare riferimento al doc. “I Luoghi e le memorie della
Grande Guerra nel Veneto” a cura della Fondazione Mazzotti).
Altro aspetto è quello della definizione, per ciascuno, di un tematismo specifico che renda ogni museo di particolare
interesse rispetto agli altri.
E’ auspicabile che:
• la rete abbia un direttore unico o almeno un coordinatore unico;
• che tutti i musei di livello più importante siano condotti da conservatori;
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• che gli altri musei coordinati siano condotti da volontari adeguatamente qualificati;
• che venga assicurato un orario giornaliero delle visite.
di conseguenza la gestione della rete dei musei dovrà essere di livello regionale
7.1.4 Qualificazione del personale (segnalazione 47; 48 e priorità 6; 7)
7.1.4.1 Le Guide della GG
Per garantire ai visitatori una miglior comprensione dei luoghi che vengono visitati, della memoria che questi
conservano, nonché rendere più appassionante la visita con una continua descrizione degli ambienti e delle particolarità
che questi rappresentano, si propone di fornire alle guide una adeguata preparazione finalizzata alle visite ai luoghi
della GG, organizzando corsi di aggiornamento.
Pertanto, se questa proposta sarà ritenuta valida, la Regione dovrà definire e predisporre adeguati corsi di formazione e
qualificazione.
Importante sarà anche la qualificazione professionale per le guide in aree di montagna; in particolare per le guide
alpine.
7.1.4.2 Personale addetto al controllo in fase di recupero dei siti
Molti recuperi di vestigia sono stati eseguiti da volontari, talvolta in assenza anche di progetti preliminari.
Pur essendo interventi encomiabili perché effettuati nei fine settimana, senza scopo di lucro e talvolta con carico
economico sugli stessi volontari, alcuni interventi non risultano corretti nella loro esecuzione che, nel momento in cui si
effettua un recupero, devono essere adeguati e corretti nell’uso dei materiali e della loro posa.
Va infatti evidenziato che gli interventi di recupero di trincee, postazioni, piccole gallerie, in molti casi vengono realizzati
su progetti preliminari, senza una particolare supervisione da parte della Sopraintendenza.
Nei recuperi effettuati in provincia di Vicenza sono state utilizzate delle linee guida che forniscono indicazioni precise
sulle tipologie di intervento. Pertanto si propone di estendere la conoscenza di queste, anche mediante corsi, al
personale che sarà impiegato nel recupero delle vestigia.
7.1.4.3 I Rievocatori
Negli ultimi anni, parlando di GG, sono nate figure, definite rievocatori, che, con grande passione, in uniformi d’epoca,
rievocano le modalità di vita dei soldati nel periodo bellico (vedi fig. 16).
Queste persone riescono, con la loro passione ed entusiasmo, a trasferire sensazioni forti che permettono a visitatori e
turisti di comprendere molto meglio le realtà della vita in trincea e sul campo di battaglia.
Dato che molti volontari sono disponibili a presentarsi come rievocatori, la Regione potrebbe organizzare anche in
questo caso degli adeguati corsi, da collegare a quelli previsti per le guide, nel caso si presentino richieste in numero
adeguato.
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Fig. 16
Rievocatore in divisa austriaca presso il Villaggio Edelweiss
ai piedi del Sasso di Stria n.5.

7.2 LA FASE DELLA GESTIONE OPERATIVA DURANTE IL PERIODO DELLE CELEBRAZIONI 2015-2018 E LA FASE DELLA GESTIONE
DOPO IL 2018
La gestione operativa relativa a questi periodi verrà definita in documenti successivi, sulla base delle esperienze
conseguite nella fase iniziale.
Fin da ora si può comunque dire che la gestione, la valorizzazione, la manutenzione dei siti dovrà essere a carico delle
comunità locali, le quali recupereranno il costo economico di tali interventi mediante i ricavi derivanti dalle visite e da
accordi con le attività economiche che beneficeranno della presenza dei visitatori del “Museo diffuso”.
7.3 L’ACCOGLIENZA E L’OSPITALITÀ
Sulla base dello studio economico di previsione, di cui al cap. 9, si verificherà se la realtà esistente di alberghi,
agriturismi, bed and breakfast sia adeguata alle possibili richieste.
La ricorrenza del centenario potrebbe essere una valida occasione per incrementare i flussi turistici in tutte le aree
interessate dagli eventi. Dato che l’eventuale possibile maggior flusso dovrebbe essere concentrato in un limitato
periodo, non è al momento pensabile incentivare la costruzione di strutture destinate esclusivamente a scopi turistici
nelle aree attualmente non attive in questo settore (in quanto, se anche venissero utilizzate per le celebrazioni, una
volta ridotto il flusso, queste sarebbero sottoutilizzate). Potrebbe essere molto più interessante iniziare a predisporre
una catena di bad and breakfast tale da consentire una risposta non particolarmente impattante ed impegnativa, ma
con una diffusa ricaduta sul territorio.
Da considerazioni molto blande emerge che per le Crono-Aree il Bellunese, l’area del Veneziano, quella del Vicentino e
quella del Veronese, che sono località turistiche particolarmente attive, sono già dotate di strutture turistiche. L’area che
risulterebbe più scoperta è quella che gravita attorno al Massiccio del Grappa. Sulle previsioni del piano economico, su
questa montagna, come in altre parti, potrebbero venire attivate all’accoglimento, quando possibile, le malghe (in
particolare utilizzate da gruppi di giovani), mentre i paesi che si trovano sulle falde della montagna potrebbero essere
incentivati ad attivare strutture di bad and breakfast.
In questa operazione risulterà fondamentale il coordinamento fra i Consorzi di promozione turistica.
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8. DEFINIZIONE DELLA LINEA NARRATIVA
Considerando:
• la dimensione del fronte e la sua complessità morfologica e climatica;
• la successione degli eventi e la loro temporalità;
• le sensazioni provate dagli attori;
la struttura narrativa, per riuscire ad esprimere gli eventi e a generare emozioni nel visitatore, non potrà essere
semplice e lineare, di conseguenza per riuscire a costruirla sarà necessario coinvolgere un insieme di professionalità e
competenze particolari, e far ricorso non solo a museologi, storici, esperti di turismo, ma anche a personalità capaci di
costruire testi drammatici (drammaturghi) e rappresentarli attraverso scenografie adeguate. Sarà opportuno pertanto
costituire un gruppo di lavoro capace di creare un racconto territoriale utile a collegare tra di loro le aree, i luoghi, i siti, i
personaggi in modo da rendere chiaro al visitatore esterno l’offerta del “Museo diffuso” (segnalazione 37).
La costruzione di una linea narrativa unica serve per una serie di ragioni quali:
• creare la linea di collegamento dominante a cui agganciare tutti i luoghi all’interno di una visione sinottica;
• costruire un prodotto multimediale unico che in ogni luogo indichi in sintesi la complessità generale del conflitto
e che successivamente faccia entrare il visitatore nella realtà dell’ambito territoriale in cui si trova;
• per la produzione di una guida su supporto cartaceo per il turista che ha vocazione culturale ma non è un
addetto ai lavori. Per il visitatore evoluto si tratterà piuttosto di rendere disponibili materiali-pubblicazioni già
realizzate, meglio se all’interno di una collana editoriale che li renda riconoscibili o almeno li presenti con un
marchio comune.
• la linea narrativa servirà per produrre audiovisivi, prodotti multimediali e crossmediali utili per la visita turistica.
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9. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MUSEO DIFFUSO
Non è compito di questo documento affrontare problemi sulla promozione del “Museo diffuso”, ma è senza dubbio
evidente che, se al riguardo non sarà effettuata un’adeguata campagna di diffusione degli eventi collegati al Centenario,
vi potrebbe essere il rischio di avere un ridotto numero di visitatori.
Ricordando che nella Prima Guerra mondiale, sul territorio Veneto, hanno combattuto soldati di oltre 20 paesi, la
promozione dovrà essere estesa anche a livello internazionale attraverso i mass-media.
Sarebbe certamente utile se venisse effettuato uno studio di analisi previsionale per poter conoscere, sulla base degli
interventi che si intendono effettuare, le possibili proiezioni del numero di persone che possono essere interessate a
visitare i luoghi della GG. Sulla base di questi dati potrebbero essere effettuati investimenti mirati, riuscendo così a
prevenire e soddisfare le eventuali richieste/esigenze dei possibili visitatori.
Al riguardo potrebbe essere costruito un piano economico (Businness Plan) che riesca a prevedere la richiesta
turistica complessiva, (a tal proposito vedi la segnalazione 37 e 64 in all. “B”)
I costi per la realizzazione della campagna pubblicitaria dovranno essere ovviamente a carico della Regione e/o dello
Stato.
Le varie Crono-aree ed i luoghi ad esse collegati dovranno prevedere eventi che non siano in sovrapposizione con
quelli di altre parti del territorio; è quindi necessario che il calendario delle celebrazioni sia definito su un tavolo di livello
regionale e sovraregionale.
Si potrebbero recuperare i film relativi alla GG, combattuta sia in mare, sia terra, sia in aria, ma anche quelli che di quel
periodo mostrano le difficoltà vissute dalla popolazione, quali i problemi legati al profugato, all’assistenza dei feriti, e al
dramma delle famiglie e degli orfani in particolare, mettendo così in luce le reali facce della guerra.
I films potrebbero essere selezionati tra i cortometraggi di riprese dirette (film Luce) e tra i film commerciali, recitati,
realizzati sia in Italia, sia all’estero riguardanti le reali situazioni di entrambi i fronti contendenti.
Di questi films potrebbe essere prodotta una serie diffusa sia per televisione, sia nelle sale cinematografiche, sia tramite
DVD allegati alla stampa.
Al termine del filmato potrebbero essere mostrati i luoghi, così come si presentano ora, mettendo in evidenza le loro
meraviglie turistiche (segnalazione 51; 53).
Dai films potrebbero essere ripresi degli spezzoni da mostrare all’interno dei portali di accesso e dei C.I., ma anche da
presentare alle fiere turistiche nazionali e internazionali, in modo di valorizzare in maniera adeguata il “Museo diffuso”
ed i percorsi-itinerari della GG individuati.
Un elemento che si ritiene importante diffondere è l’idea-progetto dell’itinerario che dall’Austria, attraverso la provincia di
Bolzano, scende o a Sappada, o a Cortina, da qui seguendo la Cortina-Calalzo scende a Pieve, quindi a Belluno,
Sedico, Feltre, sale sul Grappa e si sposta sul Tomba e sul Monfenera, discende sul Piave, va al Montello, e lungo il
medio e Basso Piave arriva al Cavallino, quindi al Lido ed infine a Venezia.
Questo risulta essere l’itinerario dei luoghi dei combattimenti
Da Venezia si può individuare un altro itinerario che giunge a Padova a da qui a Rovigo. Questo che si sviluppa nelle
retrovie, può essere considerato un itinerario della solidarietà in quanto attraversa le linee in cui si sono spostati i
profughi e dove sono stati curati i militari feriti.
Un percorso che attraversa le Dolomiti, le Prealpi e lungo un fiume arriva a Venezia dopo centinaia di chilometri può,
se adeguatamente pubblicizzato, essere un’attrattiva mondiale per gli amanti del trekking.
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Un’azione che deve essere assolutamente attuata è quella di presentare iniziative didattiche inerenti il Centenario,
facendo conoscere agli allievi ed ai genitori le iniziative in atto (segnalazione 36; 37; 51 e priorità 7).
Inoltre, i films più interessanti e portatori di valori, relativi alla GG, dovrebbero essere proiettati nelle scuole
(segnalazione 33 in all. “B”).
Dovrà essere creato un “Club di Prodotto” che altro non è se non un club di soci partecipanti potenziato dalle
professioni turistiche e dai consorzi di promozione turistica.
All’interno del club ognuno deve fare la propria parte nel rispetto del ruolo e delle funzioni degli altri.
In questo caso chi gestisce i musei o le collezioni deve assicurare l’apertura con orari garantiti.
Gli Enti pubblici devono assicurare l’accessibilità ai siti, la tabellazione e la qualità ambientale dei luoghi.
Guide e accompagnatori turistici devono essere preparati sul tema, di conseguenza dovranno seguire corsi di
formazione.
Le agenzie di viaggio che aderiscono al progetto dovranno garantire azioni di incoming.
I Consorzi di Promozione Turistica dovranno lavorare ad un unico tavolo mettendosi a disposizione per promuovere il
prodotto territoriale turistico GG attraverso:
• borse e fiere del Turismo nazionali ed internazionali;
• educational;
• workshop;
• produzione di materiali di visita,
• inserzionistica pubblicitaria e gestione del sito turistico con possibilità di prenotazione.
Un grande coinvolgimento dovrà avvenire con le Associazioni italiane all’estero (emigranti, circoli culturali, ambasciate).
Albergatori, malghe, agriturismi dovranno caratterizzarsi con riferimenti relativi alla GG. In particolare il prof.
Casagrande, membro del Comitato Scientifico, ha proposto la realizzazione di menù legati al periodo della GG.
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10. TUTELA DEI SITI
Nel DPO viene richiesta la possibilità di avere salvaguardie per i siti della GG.
In una segnalazione (n° 35), inviata dal Direttore del Museo di Maserada, sull’argomento viene riportato:
“Non tutto quello che rimane delle opere di difesa create nella Grande Guerra è sparso nei cucuzzoli dei monti o in zone
limitrofe. Quando si parla di tutela urbanistica dei luoghi della GG e la loro leggibilità, si deve pensare anche a quel che
rimane sparso nelle campagne e nei borghi di pianura.”
Al par. 3.2.1 si è rilevato che la maggior parte, se non tutti, i siti della GG sono o possono essere assoggettati a norme
di salvaguardia, comunque l’argomento è così importante che merita un approfondimento.
In effetti esistono elementi, quali vuoti o vestigia distribuite sul territorio in modo areale, non soggetti ad alcuna forma di
protezione; al riguardo si possono citare i segni ancora rilevabili sugli edifici coinvolti nel conflitto, quali le scritte
identificative presenti sulle facciate o le scalfitture provocate da proiettili e schegge.
Come visto al par. precedentemente citato, in alcuni casi è necessaria l’istruzione di un procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico

Per i siti che saranno inseriti nel Museo diffuso è evidente un interesse pubblico, pertanto l’istruzione del procedimento
per ottenere le salvaguardie dovrebbe essere facilitato.
Attualmente la Regione Veneto con il Ministero per i Beni Culturali sta costruendo il Piano Paesaggistico regionale, per
cui le proposte potrebbero essere inviate dal Comitato Esecutivo direttamente alla Regione per essere recepito
all’interno del Piano.
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11. POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO
Oltre ai fondi nazionali ed europei che potranno risultare disponibili, sarà opportuno sondare altre possibilità di
finanziamento:
• la promozione di bandi di project financing per realizzare opere che vengono date in concessione pluriennale a
privati (galleria Vittorio Emanuele sul Grappa; riattivazione dell’aeroporto di Marcon… etc..);
• studiare la possibilità di indire una gara per cercare sponsor che possano contribuire ai costi per la
realizzazione delle opere; al riguardo potrebbe essere impostato un “piano economico complessivo” (vedi
anche cap. 9) finalizzato sia alla promozione del centenario, sia alla definizione del possibile volume di affari,
sia all’acquisizione di uno sponsor;
• come fondi europei si propone, al fine di avviare e realizzare progettualità in collaborazione con altre regioni e
paesi, di fare riferimento al progetto interreg 2014-2019 (segnalazione 37 in all.”B”).
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12. SINTESI DELLE AZIONI DA FARE
Per poter dar corso alla realizzazione del “Museo diffuso” in tempi estremamente ridotti dovranno venire affrontati
almeno i seguenti temi:
a) costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione della linea storico-narrativa unica e realizzazione del
sistema legato agli aspetti multimediali (cap 8);
b) costituzione di un ufficio di coordinamento regionale (par. 5.1);
c) accordi e coordinamento con Trentino, Provincia di Bolzano, Friuli, Austria, Slovenia; (cap. 1 e 4) (vedi
segnalazione 37)
d) definizione di un piano economico complessivo (cap. 9);
e) costituzione Comitato Unico Musei (par. 7.1.3);
f) definizione delle procedure per l’utilizzo del data base (par. 5.10);
g) concorso per la definizione dei portali (par. 5.2);
h) definizione della segnaletica unica per il Museo diffuso del Veneto (5.8.3);
i) recupero della maggior quantità possibile di film italiani e stranieri relativi alla GG combattuti su terra, mare,
aria nonché dei filmati “luce” e “militari” (par. 9);
j) istituzione di una unità operativa che visiti i siti per vedere costantemente lo stato di consistenza delle opere
(azione di controllo costante);
k) studio per la possibilità di indire una gara per selezionare eventuali sponsor;
l) definire un bando di gara per un possibile intervento di privati che, sulla base di una convenzione, restaurino le
strutture dell’aeroporto di Marcon e possano utilizzarle per un certo numero di anni;
m) progettazione e realizzazione di un itinerario della GG in Veneto, collegato con itinerari provenienti da Austria e
Germania (par. 5.8.2);
n) istituzione di un gruppo per lo studio della gestione delle procedure di realizzazione delle opere e lo studio
della loro gestione una volta realizzate; l’agibilità in sicurezza di tali siti e percorsi (cap.7).
o) corsi dedicati a professionisti e a tecnici di cantiere per interventi corretti su vestigia (da realizzare in
collaborazione con Sopraintendenza e Ordini professionali) (cap. 7.1.4);
p) corsi per guide (verificare il problema delle guide alpine) (cap. 7.1.4;
q) verifica del numero di volontari che mostrano interesse a ricoprire il ruolo di guide, rievocatori e…eventuali
corsi per rievocatori (cap. 7.1.4);
r) definire o meno la realizzazione di un grande memorial di tutta la GG e se sì, dove? (cap.5):
s) predisposizione, a cura del Comitato Scientifico, della scheda per le segnalazioni che dovranno essere
formulate, da parte delle Comunità Locali, circa i nuovi siti da inserire all’interno dei percorsi proposti da
quest’ultime (par. 5.6).
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13. PRIORITÀ E SUGGERIMENTI-CONTRIBUTI
Sono pervenuti 13 documenti indicanti le priorità espresse da Province e Comunità montane (vedi all.”A”) e 70
suggerimenti-contributi inviati da Enti locali, da associazioni e da singoli (vedi all.”B”).
Il Masterplan, nella sua impostazione, ha proposto un’organizzazione per la costruzione di un “Museo diffuso” in modo
partecipato. Di conseguenza ha riportato, per quanto di competenza, le priorità espresse ed ha inserito, nell’allegato
“C”, i siti, segnalati nei suggerimenti-contributi, che era possibile localizzare geograficamente. Comunque rimane di
competenza del Comitato Scientifico la valutazione del loro inserimento nei vari percorsi.
Per quanto concerne i percorsi e la loro valorizzazione il Masterplan rimanda al Comitato Scientifico le proposte che
sono state avanzate (vedi all. “B”), in linea con quanto definito al par. 5.6. Di conseguenza saranno sottoposti a
quest’ultimo tutti gli interventi di recupero delle vestigia, proposti nei suggerimenti-contributi, in quanto elementi di
valorizzazione dei percorsi.
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14. INTERVENTI DI RECUPERO, RESTAURO O NUOVA REALIZZAZIONE PROPOSTI DAL
MASTERPLAN
Di seguito vengono elencate le proposte di interventi da effettuare sui Siti e sui Percorsi che il presente documento
ritiene debbano essere eseguiti con priorità.
a) Percorsi (su tutte le crono-aree):
Sulla base delle proposte fornite dalle Comunità Locali, valutate dal Comitato Scientifico ed approvate dal
Comitato Tecnico, dovranno essere recuperati e/o realizzati i sentieri ciclopedonali che permettano il
completamento di percorsi tematici e ne garantiscano un incremento di valore.
Questa operazione risulta necessaria per tutte le crono-aree (contributi 12; 16; 48; 53; 56; 62 in all.”B”).
b) Realizzazione dei portali di accesso e dei C.I. con i necessari adattamenti alle strutture esistenti per renderle
adeguate al ricevimento dei sistemi mutimediali. I vari progetti di adeguamento dovranno essere definiti non
appena si avranno indicazioni concrete circa l’aspetto e le dimensioni degli elementi multimediali (da effettuare su
tutte le crono-aree).
c) Cadore, Comelico, Bellunese:
• pulizia dei forti sui quali non si è intervenuti e recupero batteria Castello a Pieve di Cadore con collegamento a
Forte Ricco;
• completamento del recupero di Forte Leon ad Arsiè;
d) Restauro Sacrario ai Caduti ad Asiago (VI);
e) Cima Grappa:
• recupero della galleria Vittorio Emanuele III;
• bonifica base militare;
• manutenzione Sacrario;
• progetto nuovo museo (fare studio per verificare la possibilità di utilizzare il vecchio Ossario Ipogeo);
• strade di accesso, ricalibrature, sugli accessi da Borso e da Seren; studio per utilizzo di sistema di accesso
con navette;
f) Intervento di ampliamento del Museo di Nervesa presso il Sacrario; manutenzione straordinaria di quest’ultimo
(TV);
g) Recupero della batteria Amalfi/Pisani al Cavallino (VE);
h) Intervento di Recupero al Forte di monte Tesoro (VR);
i) Restauro Ossario Militare nel Cimitero di S. Maria dei Sabbioni a Rovigo;
j) Realizzazione itinerari di viaggio:
• Feltre Grappa collegamento con Cortina e Cadore attraverso l’Agordino e la valle del Piave;
• Bassano Grappa, Tomba, Monfenera, Piave, Montello, Basso Piave, Venezia;
• percorso attorno al Montello con valorizzazione delle rovine dell’Abbazia di Nervesa (TV);
• Monte Croce Comelico, Padola, Auronzo;
• Lavaredo, Cortina, Marmolada;
• Cortina, Rite, Calalzo Pieve;
• Venezia, Padova, Rovigo;
• Collegamenti con percorsi già realizzati: sentiero della Pace; linea Gialla.
k) Nervesa Fondazione Jonathan Collection: posizionamento di un hangar smontabile, per realizzazione mostra
statica aerei di epoca.
Relativamente ad alcuni di questi interventi sono state redatte delle schede che meglio li esplicitano (vedi all. “E”).
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15. CRONOPROGRAMMA
Relativamente alla stesura di un possibile cronoprogramma di sviluppo dell’intero processo di costruzione del Museo
diffuso occorre fare una serie di considerazioni.
Il DPO prevede una procedura incrementale per il progetto, tale da consentire un’immediata attivazione delle procedure
di gestione e valorizzazione turistica dei siti già visitabili. Ciò significa che due devono essere i cronoprogrammi: il
primo è quello che nel DPO viene definito come light, ovverosia la gestione e valorizzazione di ciò che è già disponibile
perché si tratta comunque di un giacimento di offerta straordinario già pronto potenzialmente per la visita. In altre
parole il grande itinerario che contiene al suo interno i percorsi potrebbe essere attivato prima del 2015.
Un secondo cronoprogramma va definito per gli interventi onerosi d’integrazione del grande itinerario in relazione al
possibile accesso a fonti di finanziamento allo scopo di consentire la disponibilità delle vestigia in tempo utile per le
celebrazioni del centenario.
Sarà compito del Comitato Scientifico redigere una proposta di cronoprogramma per entrambe le situazioni sopra
esposte.
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16. CONCLUSIONI
La proposta, relativa al Museo diffuso della GG, inizia con la suddivisione del territorio, oggetto dello studio, in aree,
ciascuna delle quali con differenti peculiarità individuate sulla base dei seguenti criteri:
• tipologia degli interventi bellici;
• periodo in cui sono avvenuti;
• morfologia del territorio.
Le aree una volta delimitate sono state definite Crono-aree (vedi tav.3).
Ogni Crono-area contiene un’enorme quantità di Siti (vestigia, Sacrari, Musei, etc….)11. Questi Siti, luoghi della
memoria, sono elementi che, per la loro posizione, tipologia, appartenenza ad un sistema difensivo, distanza reciproca,
ricordo storico individuano sul territorio ambiti che presentano una propria identità e caratteristica, questi ambiti
vengono definiti “luoghi”.
Ne deriva che ogni Crono-area viene ad essere suddivisa in più “luoghi” (ovvero più ambiti territoriali definiti luoghi).
Il territorio, interessato dagli eventi della GG, viene quindi classificato in Crono-aree, queste vengono suddivise in
“luoghi” i quali, a loro volta, sono costituiti da un insieme di siti.
Il territorio Veneto è disseminato di Siti (vedi tav.1.6). Con il censimento effettuato dalla Regione Veneto nel 2011 ne
sono stati individuati circa 1400. Risulta quindi impossibile recuperarli tutti per le celebrazioni del 2018, ed è risultato
inattuabile, per il momento, anche il loro completo sopralluogo.
Il Masterplan ha quindi ritenuto fondamentale la partecipazione delle Comunità Locali alla selezione dei Siti da
recuperare con indicazione, da parte di quest’ultime, delle priorità di intervento.
Va tenuto in considerazione che il “Museo diffuso” è espressione delle comunità locali alle quali è demandato il compito
di valorizzare, gestire, mantenere gli elementi che lo compongono.
E’ quindi importantissimo che la Comunità creda nel valore di questi ultimi perché è essa che, attraverso le guide locali
con le adeguate spiegazioni e valorizzazioni, che queste possono dare, deve riuscire a trasferire interessi e valori ai
visitatori.
Nei sopralluoghi effettuati in varie parti del territorio è emerso che ovunque sono presenti gruppi di volontari che
operano nel recupero-restauro di vestigia, e molte volte anche solo con i loro mezzi economici.
Questo fatto è estremamente importante perché esprime la volontà delle Comunità Locali di valorizzare i propri siti,
indica le scelte delle priorità dei recuperi da esse volute e ci garantisce che le stesse sapranno trasferire, con il proprio
entusiasmo, la rappresentatività dei luoghi in quanto riconosciuti da loro come elementi significativi della cultura locale.
Queste operazioni, però, avvengono al di fuori di una regia complessiva, talvolta con interventi a spot e non inseriti in un
progetto che individui percorsi di visita organizzati, che permettano di comprendere il territorio rilevandone tutti i valori
presenti, ovvero le memorie della GG, ma anche le emergenze artistiche, architettoniche, naturalistiche,
enogastronomiche, etc…E’ quindi fondamentale che le Comunità Locali lavorino in collaborazione tra loro per
individuare e proporre gli interventi ed i percorsi da attuare all’interno dei luoghi. I relativi progetti di massima dovranno
essere analizzati dal Comitato Scientifico ed approvati dal Comitato Esecutivo e sulla base delle indicazioni, che in tale
fase potranno essere fornite, verranno attuati, se possibile, dalla stessa Comunità Locale, altrimenti rientreranno nel
complesso dei lavori previsti e saranno attuati sulla base della priorità indicata dal Comitato Esecutivo.
Il presente documento, in ogni caso, riporta una serie di Siti e possibili percorsi che dovranno essere verificati dalle
Comunità Locali.
11

Per la definizione delle tipologie di elementi da inserire come Siti vedi L.R. n 43 del 16-12-97
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Il Masterplan, una volta definite le Crono-aree, individuati gli ambiti dei luoghi e indicate le proposte relative ai percorsi
di visita dei siti, è passato ad organizzare il complesso di questi elementi.
All’interno delle Crono-aree è stata prevista la realizzazione di uno o più portali di accesso.
Questi non saranno localizzati necessariamente in prossimità di cimeli o di musei, ma nei luoghi di maggior affluenza
turistica, e dovranno operare per intercettare i turisti incentivandoli a visitare i luoghi della GG (per la descrizione del
portale).
I portali saranno dotati di sistemi multimediali per la diffusione delle informazioni.
Ogni ambito territoriale corrispondente ad un “luogo” avrà almeno un “Centro di informazione” che sarà localizzato
all’interno di un museo.
Esso sarà elemento di memoria e informazione della GG e dovrà fornire, in particolare, indicazioni relative al tematismo
che è legato al luogo in cui si trova.
All’interno del “Centro di informazione” il turista avrà tutte le informazioni necessarie per effettuare la visita secondo i
percorsi che la Comunità Locale avrà individuato.
Oltre agli elementi legati alla GG saranno indicate anche le valenze architettoniche, naturalistiche, artistiche,
…etc…presenti nell’ambito e legate ai vari percorsi del luogo.
Il sistema del “Museo diffuso” dovrà essere associato ad una linea storico-narrativa unica predisposta da un gruppo di
lavoro costituito ad hoc.
Ad esso parteciperanno: storici, museologi, esperti di turismo, drammaturghi.
Dovrà essere predisposto un prodotto multimediale, che in ogni luogo indichi in sintesi la complessità generale del
conflitto in maniera unica, eguale per tutti i portali, e che successivamente faccia entrare il visitatore nella realtà
dell’ambito territoriale in cui si trova.
Ogni museo diventerà una camera di interpretazione del luogo ove è localizzato e racconterà, per sineddoche, una
pagina di storia, propria del luogo, ma inserita nel contesto generale.
Ogni stazione dovrà essere in grado di collegarsi anche con le altre stazioni ed attingere indicazioni da quest’ultime, il
sistema sarà tale da generare interessi anche per altre crono-aree ed altri ambiti territoriali, indicando eventuali eventi
che in essi saranno prodotti durante il periodo delle celebrazioni.
Si dovrà operare anche per estendere questa rete alle altre regioni in cui saranno effettuate celebrazioni per il
centenario della GG.
Questo è il sistema di rete di “Museo diffuso” che si intende promuovere. Ad essa oltre ai portali di accesso ed ai centri
di informazione potranno aderire tutti i musei che vorranno inserirsi, purchè dotati dei requisiti richiesti.
I prodotti informatici utilizzati dovranno essere aggiornati da un Ente Centrale sulla base delle informazioni che
arriveranno al database centrale.
In questo modo il sistema risulterà sempre aggiornato e potrà essere attivo anche oltre il periodo delle celebrazioni e
risultare, nel tempo, un valido supporto all’offerta turistica del Veneto.
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ELENCO ALLEGATI
allegato “A”:
allegato “B”:
allegato “C”:
allegato “D”:
allegato “E”:

Priorità di interventi indicate dalle Province e Comunità Montane
Elenco delle segnalazioni -suggerimenti
Scheda delle crono-aree, luoghi, siti, percorsi, proposti dal Masterplan
Analisi SWOT
Schede relative ad alcune analisi di interventi.

ELENCO TAVOLE
Tav. 1.1
Tav. 1.2
Tav. 1.3
Tav. 1.4
Tav. 1.5
Tav. 1.6
Tav. 2.1
Tav. 2.2
Tav. 2.3
Tav. 2.4
Tav. 2.5
Tav. 2.6
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
Tav. 7
Tav. 8
Tav. 8.1
Tav. 8.2
Tav. 8.3
Tav. 8.4
Tav. 8.5
Tav. 8.6
Tav. 8.7

I percorsi individuati dal DPO
Musei della Grande Guerra
Sacrari della Grande Guerra
Campi di battaglia
Vestigia ed altre testimonianze della Grande Guerra
Il sistema delle memorie della Grande Guerra
Vincoli paesaggistici: aree di notevole interesse pubblico
Vincoli paesaggistici: aree tutelate per legge
Vincoli naturalistici
Vincoli paesaggistici e naturalistici
Aree a rischio idraulico e idrogeologico
Piani d’Area
La struttura organizzativa
Diffusione dei beni culturali
Le linee difensive e le fortificazioni
Itinerari della memoria
La battaglia dell’aria
CronoAree e luoghi
CronoArea 01 – Le dolomiti Bellunesi
CronoArea 02 – Le prealpi Vicentine
CronoArea 03 – Il Grappa, il Tomba, il Montello, il Piave
CronoArea 04 – Il Veneziano
CronoArea 05 – Il Baldo e la Lessinia
CronoArea 06 – L’area di Padova
CronoArea 07 – L’area di Rovigo
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