
 

 

 
Narrare la Grande Guerra nell’alto vicentino  

 attraverso i paesaggi, le testimonianze e i ricordi 
 

 
 

 
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della legge regionale 11/2014, art. 9, nell’ambito 

del programma per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra 
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Musei Altovicentino per celebrare il centenario della Grande Guerra ha realizzato un 
progetto articolato e complesso, al fine di favorire la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio relativo al conflitto bellico presso un pubblico vasto, con particolare attenzione 
ai residenti e alle nuove generazioni. Per realizzare ciò ci si è avvalsi, oltre che di risorse 
interne, anche di un contributo della Regione del Veneto, a favore di iniziative per la 
commemorazione del centenario della Grande Guerra (LR 11/2014, art. 9).  
 
Il patrimonio disponibile, riconosciuto in musei e itinerari, è stato valorizzato e promosso 
in particolare portando nelle scuole nuovi laboratori. 
 
Alle scuole di ogni ordine e grado abbiamo proposto 150 laboratori gratuiti, 
differenziati per ordine scolastico nei contenuti e nelle attività proposte, per narrare la 
guerra combattuta e vissuta nell'alto vicentino. Hanno aderito:  
 

22 scuole primarie 
17 scuole secondarie di primo grado  
5 scuole secondarie di secondo grado 

 

per un totale di 3.421 ragazzi.  
 
I temi scelti vogliono portare l'attenzione su situazioni specifiche e particolari: quello delle 
infrastrutture, ad esempio, e come simbolo abbiamo narrato la realizzazione della Strada 
delle 52 Gallerie, che si colloca in un contesto ambientale di immenso valore; abbiamo 
affrontato il tema del profugato, cioè di quando la popolazione delle montagne 
all'improvviso ha dovuto lasciare le loro case, abbandonando quasi tutto ciò di cui 
disponeva; abbiamo raccontato le trasformazioni che hanno subito le fabbriche, ormai 
prive della manodopera maschile, richiamata dall'esercito, e la necessaria conversione 
della produzione industriale a fini bellici per rifornire le truppe; ma non abbiamo 



 

 

tralasciato di ricordare i sentimenti dei soldati, il cameratismo, il coraggio e la paura, il 
vivere lontano dagli affetti in un contesto di tremenda violenza.  
 
I laboratori sono tutti stati pensati per coinvolgere attivamente i ragazzi nella ricostruzione 
degli eventi, cercando di ricostruire dai documenti quello che normalmente è presentato 
come una lezione frontale. L'utilizzo di queste modalità didattiche, in un tema tanto 
complesso, è stato possibile grazie alla competenza ed esperienza di coloro che si sono 
relazionati con gli studenti stessi. Tramite il Laboratorio Provinciale di Didattica 
Ambientale, è stato infatti possibile avvalersi di personale esperto e formato in materia, 
che ha progettato e quindi portato in classe i laboratori.   
 
Oltre a informare le scuole della provincia di Vicenza, tramite i canali istituzionali 
consolidati, si è investito in una comunicazione a livello nazionale, per far conoscere 
questa opportunità anche alle scuole che intendano proporre la visita di istruzione in 
questi luoghi, e per questo sono state utilizzate riviste e newsletter dedicate al mondo 
della scuola.  
 
Le proposte rivolte agli adulti e alla famiglie, in generale, sono state riunite nel 
calendario di Musei a cielo aperto, che ha previsto 7 appuntamenti domenicali da metà 
settembre a fine ottobre, offrendo l'opportunità di percorrere i più significativi sentieri 
dell'alto vicentino, scenario delle vicende belliche, in compagnia di esperti storici e studiosi 
della Grande Guerra.  
 
Per favorire la fruizione di questi luoghi, che meritano sicuramente l'appellativo di "musei 
a cielo aperto", sono state redatte  10 schede, che presentano altrettanti percorsi.  
Questi sono stati inseriti sia sul sito (http://www.museialtovicentino.it/), che nella app 
(Musei Altovicentino disponibile gratuitamente sia per iOS che Android), tanto nella 
sezione in lingua italiana che in quella in lingua inglese.  
 
Altro momento particolare di incontro con il pubblico si è tenuto presso il Museo 
Casabianca di Malo (VI), che nel 1917 era sede della prigione militare, mentre nella vicina 
San Vito di Leguzzano sono stati fucilati sette soldati per insubordinazione.  
 
Il progetto è illustrato, nelle sue diverse fasi, nel sito di Musei Altovicentino alla pagina 
Grande Guerra, dove è possibile anche scaricare la brossura riassuntiva.  
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Ivana De Toni 
Responsabile Ufficio Musei Altovicentino 
Largo Morandi, 1   |  36034 MALO VI 
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