CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE DEL VENETO
PROGETTO

I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA
- Fronte delle Prealpi Vicentine Secondo corso di formazione per docenti degli Istituti Scolastici del Veneto

La GRANDE GUERRA nelle PREALPI VICENTINE: il 1916
Inquadramento storico
1916: l'anno della grande strage

Le previsioni dell'Italia circa la campagna militare sono sicuramente ottimistiche e promettenti nei
confronti delle sorti del conflitto, ma ben presto questa pubblica opinione lascia il posto a convinzioni
più pessimistiche adombrate anche da gravi sconfitte.
Memorabili sono le sanguinose offensive dell'Isonzo che, nel corso del 1915, le truppe italiane, guidate
dal generale Cadorna, portano contro le forze austro-ungariche stanziatesi lungo il corso del fiume e
sulle alture del Carso.
All’inizio del 1916, l'esercito italiano combatte sulle stesse posizioni su cui si trovava a giugno
dell’anno precedente, la stessa immobilità si riscontra sul fronte francese.
Nella primavera del 1916 l'esercito austriaco passa all'attacco sul fronte italiano: attraversa il Trentino e
tenta di penetrare nella pianura Veneta, per spezzare in due lo schieramento Italiano.
L'offensiva Austro/Tedesca che coglie gli Italiani di sorpresa, viene ribattezzata "Strafexpedition" in
quanto considerata punitiva contro l'antico alleato, ritenuto colpevole di tradimento.
Gli italiani riescono a resistere sugli altipiani di Asiago e a contrattaccare successivamente.
L'Italia ne esce con delle gravi ripercussioni economiche e psicologiche e il governo Salandra si dimette,
lasciando il posto ad un governo di coalizione nazionale che viene presieduto da Paolo Boselli.
Tuttavia la conduzione militare della guerra non cambia, anzi nel corso dell'anno vengono combattute
altre cinque battaglie sull'Isonzo, di cui la più importante è senza dubbio quella che porta alla presa della
città di Gorizia,costata 58630 soldati morti e 140940 feriti. Sul piano della tattica da guerra, la trincea
diventa la protagonista principale del conflitto.
All'interno di essa la vita dei soldati è abbastanza monotona e logorante, interrotta solamente dalle
sanguinose offensive che purtroppo non conducono a nessun risultato definitivo per gli schieramenti. I
soldati affrontano l'andamento della guerra con rassegnazione e apatia.

PROGETTO
Il Club Alpino Italiano, Regione del Veneto, propongono ai docenti di scuola secondaria del Veneto un nuovo corso di formazione sul
tema della Grande Guerra, con particolare attenzione, ai luoghi della “Strafexpedition”. Visitare i luoghi è sempre esperienza
pregnante e valorizzante, esperienza indimenticabile che consente forme di comprensione degli avvenimenti più radicata e profonda,
nella convinzione che non può esserci conoscenza reale degli eventi storici senza il contatto fisico coi luoghi, dove tante vite sono
state spezzate, per interrogarli e capire. I luoghi sono rimasti testimoni unici e al tempo stesso protagonisti della rivisitazione
commemorativa.
OBIETTIVI
A. Conoscenza degli aspetti storici riferiti alla Grande Guerra riguardanti il territorio della Provincia di Vicenza
B. Offrire ai docenti l’opportunità di acquisire conoscenze storiche sul tema della Grande Guerra, con competenze metodologiche
ed operative trasferibili all’interno della propria programmazione didattica.
C. Fornire strumenti ed informazioni per garantire un approccio scientificamente corretto ad un'area di valenza storica,
rilevandone le vicende storiche passate e più recenti e le macrocaratteristiche di particolare interesse didattico.
D. Permettere agli insegnanti di conseguire una maggiore autonomia operativa nella fruizione dell’ambiente montano come
laboratorio didattico ed educativo.
E. Favorire, anche con simulazioni, esperienze di apprendimento sul campo, mutuabili nella pratica scolastica, in modo che gli
studenti si accostino all'ambiente, con capacità di lettura storica e geografica del territorio, applicando modalità di ricerca
attraverso il contatto diretto e l'osservazione.

,
ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
Il corso si articola in due fasi:
FASE TEORICA: 4 incontri pomeridiani, a cadenza settimanale, nel corso dei quali sono previste relazioni di esperti dei luoghi e
degli eventi legati alla Grande Guerra,
FASE PRATICA: 2 uscite in ambiente, in giornate festive, con visite accompagnate ai luoghi della Grande Guerra teatro di aspri e
sanguinosi combattimenti o a strutture difensive nelle retrovie.
E’ ammessa l’iscrizione e la partecipazione disgiunta, anche ad una sola delle due fasi.
FASE TEORICA 1)
Sessione:
2)
Sessione:
3)
Sessione:
4)
Sessione:

giovedì 5 maggio 2016,
giovedì 12 maggio 2016,
giovedì 19 maggio 2016,
giovedì 26 maggio 2016,

ore 15.00-17.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-17.00

Vicenza, Museo Civico Monte Berico
Vicenza, Museo Civico Monte Berico
Vicenza, Museo Civico Monte Berico
Vicenza, Museo Civico Monte Berico

a

1 SESSIONE TEORICA
ore 15.00-15.20: prima relazione; Gianni Frigo, La situazione sui diversi teatri di guerra nel 1916,
ore 15.30-15.45: interventi, domande, approfondimenti
ore 15.45-16.45: seconda relazione; Gianni Frigo, La preparazione della Strafexpedition, lo scetticismo italiano
ore 16.45-17.00: interventi, domande, approfondimenti

2

a

SESSIONE TEORICA

ore 15.00-15.20: prima relazione; Siro Offelli, Da Rovereto ad Arsiero
ore 15.20-15.30: interventi, domande, approfondimenti
ore 15.30-16.45: seconda relazione; Siro Offelli, Il fronte dopo il ritiro degli Austriaci
ore 16.45-17.00: interventi, domande, approfondimenti
a

3 SESSIONE TEORICA
ore 15.00-15.20: prima relazione; Paolo Pozzato, Strafexpedition sull’ Altopiano dei 7 Comuni
ore 15.20-15.30: interventi, domande, approfondimenti
ore 15.30-16.45: seconda relazione; Paolo Pozzato, Strafexpedition, mancò un soffio
ore 16.45-17.00: interventi, domande, approfondimenti
a

4 SESSIONE TEORICA
ore 15.00-15.20: prima relazione; Ruggero Dal Molin, Strafexpedition la controffensiva,
ore 15.20-15.30: interventi, domande, approfondimenti
ore 15.30-16.45: seconda relazione; Ruggero Dal Molin, L’operazione K.
ore 16.45-17.00: interventi, domande, approfondimenti

FASE PRATICA - DUE USCITE IN AMBIENTE
15 MAGGIO 2016;
Vezzena e Spitz Verle
Accompagnatore: Gianni Frigo
ritrovo ore 9.00 presso Hotel Passo Vezzena
Difficoltà: E
Dislivello: 545 m
Quota massima: 1908 m Cima Vezzena
Tempo: 5,00 h.
Tipo di escursione: ad anello

2 GIUGNO 2016
Novegno e Priaforà
Accompagnatore: Siro Offelli
Ritrovo ore 8.00 in località Bosco di Tretto dove si proseguirà in auto per località: Busa del Novegno (tratto sterrato)
Difficoltà: E
Dislivello: 250 m
Quota massima: 1659 Cima Pria Forà
Tempo: 5,00 h.
Tipo di escursione: ad anello
DESTINATARI
Docenti di Scuola Secondaria di I e II grado del Veneto, con insegnamenti attinenti la storia della Grande Guerra, con particolare
riferimento agli avvenimenti bellici che interessarono la Regione Veneto.
FASE TEORICA: SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Gli incontri pomeridiani di comunicazione frontale si svolgeranno a Vicenza, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Viale X
Giugno 115, e-mail: museorisorgimento@comune.vicenza.it. Si sale da Vicenza al Santuario di Monte Berico, lo si oltrepassa
continuando lungo la strada principale lasciandolo sulla sinistra e poco oltre si arriva di fronte all’entrata della Villa Guiccioli, che
ospita il Museo. Si parcheggia sul lato ovest della strada. I docenti interessati potranno iscriversi alla fase teorica, alla fase pratica o
a entrambe (vedi modulo).
FASE PRATICA: Le escursioni in ambiente prevedono l’incontro dei partecipanti al punto di partenza descritto nel programma. Ogni
partecipante ha l’onere di provvedere al trasporto dalla propria abitazione al punto di ritrovo indicato, anche se nel corso degli
incontri teorici si cercherà di ottimizzare i trasporti in modo da ridurre il numero dei mezzi privati in circolazione. Se il numero lo
consentirà potrà venir presa in considerazione l’ipotesi di viaggio cumulativo tramite pullman a noleggio. In caso di maltempo si potrà
recuperare un’eventuale uscita annullata in una domenica successiva.
POSTI DISPONIBILI
Il Corso è limitato ad un massimo di 30 partecipanti; le iscrizioni dei Docenti saranno accolte fino al raggiungimento della capienza
massima. Entro una settimana dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione, il Responsabile organizzativo darà conferma
ufficiale dell’accettazione al Corso. Nel caso le richieste superassero la ricettività massima prevista, verrà creata una “lista d’attesa”;
ulteriori opportunità di partecipazione verranno assegnate dalla direzione del corso in base all'ordine cronologico d'iscrizione.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Direttore del corso: Mauro Passarin (Conservatore nel Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza); Responsabile
organizzativo: Gianni Frigo (Operatore Naturalistico e Culturale Nazionale del Club Alpino Italiano). Le iscrizioni per la prima
sessione dovranno pervenire entro il 1 maggio 2016 c.a. all’indirizzo email del prof. Gianni Frigo e-mail:
gianni.frigo.57@gmail.com (tel. 347-3528316).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione agli incontri teorici è subordinata al versamento di una piccola quota d’iscrizione, pari a € 25,00, da versare al
momento della registrazione giovedì 5 maggio c.a., prima delle ore 15.00; ai partecipanti verranno forniti dai relatori in formato
digitale i materiali didattici.
La partecipazione alle uscite in ambiente con accompagnamento comporta una quota di partecipazione che verrà definita nel
corso del primo incontro in base al numero dei partecipanti, alle modalità del trasporto condivise e alla copertura assicurativa.
MATERIALE RICHIESTO PER L’ATTIVITÀ IN AMBIENTE
Si richiede abbigliamento da escursionismo (rischio basse temperature) in ambiente montano con connotazioni climatiche alpine.
Sono quindi necessari: zainetto, giacca a vento, maglione o pile, berretto, guanti, pantalone comodo e scarpe da trekking con collo
alto. In particolare si sottolinea la necessità di calzature adeguate per le escursioni in programma. Necessaria anche una torcia
elettrica. Consigliati i binocoli, confidando nella buona visibilità, mantella impermeabile, bastoncini telescopici, borraccia, occhiali e
copricapo per il sole. I soci CAI, come è noto, godono di assicurazione, anche relativamente all’eventuale intervento del soccorso
alpino, per infortuni che dovessero avvenire durante le escursioni previste. I partecipanti non soci CAI, che desiderino parimenti
assicurarsi per incidenti possibili durante le sole escursioni, non riconducibili a responsabilità degli accompagnatori, potranno
chiedere l’arrivo la polizza standard CAI.

Il Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863, Ente pubblico senza fini di lucro ai sensi della L.91/1963,
è riconosciuto dal MIUR con decreto prot. AOODPIT. 595 del 15.07.2014,
come Soggetto accreditato per l’offerta di formazione del personale della scuola.

MODULO DI ISCRIZIONE

Da inviare entro il 1 maggio 2016 compilato in modo leggibile e firmato
(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail)
Inviare per e-mail all’indirizzo: giannifrigo57@gmail.com

Il Sottoscritto/La Sottoscritta: ……………………………………………………………....……….…………………
nato/a a …………………………........…….......…............……… prov. (…......…) il …………………………….....
residente a ………….……………….............................................................................……… prov. (…......…)
in via/piazza ……………………..............………….……..................................................................................….
telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………..................……………......……………
Socio CAI : SI’

 ( Sezione di …………………………………………………………………….. ) oppure NO 

docente di ……….......……..................................................................................................................................
classi .........................................................................................................................................................
presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono):
……….......……............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
CHIEDE
di partecipare al corso “I sentieri della Grande Guerra ” che si svolgerà nel mese di maggio 2016 a Vicenza
e, per la fase pratica, in ambiente alpino,

 FASE TEORICA (giovedì 5, 12, 19, 26 maggio) per un totale di 8 ore;
 FASE PRATICA (domenica 15 maggio e 2 giugno).
S’impegna a versare la quota di iscrizione secondo le modalità indicate e concordate.

DICHIARA
di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto, di essere in possesso di tutta l’attrezzatura
indicata per le uscite in ambiente e di tutti i requisiti richiesti.

Data: ________________

Firma: _______________________________________

In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano
garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica
o la cancellazione.

