
 

 

 
Narrare la Grande Guerra nell’alto vicentino  

 attraverso i paesaggi, le testimonianze e i ricordi 
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Nell'ambito delle celebrazioni della prima guerra mondiale al via da settembre un progetto 
educativo rivolto alle scuole con laboratori e itinerari didattici con valenza interdisciplinare 

 
Con il 2015 le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra coinvolgono direttamente 
anche l'Italia. E' questa un'occasione per ricordare e celebrare un evento, che ha 
trasformato i territori, gli equilibri, ma anche le popolazioni, le famiglie, i singoli individui. 
A un secolo di distanza è possibile riflettere sul suo significato, tornare sui luoghi fisici 
delle battaglie, rileggere le carte e riguardare le fotografie in bianco e nero, promuovendo 
la conoscenza dei fatti, dei valori umani e civili.  
 
Musei Altovicentino ha scelto di avviare un progetto articolato e complesso, che offra 
un contributo didattico di alta qualità alle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra.  
E lo fa rivolgendosi in particolare agli studenti della scuola dell'obbligo, a partire dalla 
primaria e che coinvolge anche la secondaria di primo e secondo grado.  
Non sarà un singolo museo a realizzare delle proposte su misura, ma in questa proposta 
l'intero network dei quindici  comuni convenzionati è coinvolto. L'obiettivo del 
progetto è quello di narrare la guerra così come è stata vissuta nell'alto vicentino. 
Immagini, memorie, carte documentali diventeranno strumenti preziosi per rileggere 
quegli eventi: la guerra di frontiera e quella delle retrovie; la guerra dalla popolazione: 
uomini, donne, ragazzi.  
 
Un progetto, che per la qualità della proposta e per l'attenzione la mondo della scuola ha 
ricevuto dalla Giunta Regionale del Veneto un contributo di 35.000 euro.  
 
"Vediamo questa occasione come investimento sul futuro, non semplice momento 
commemorativo del passato - spiega Michele Vencato, Presidente di Musei 
Altovicentino - Vogliamo che i ragazzi a scuola possano conoscere aspetti inediti di 



 

 

questa vicenda, di questa pagina di storia estremamente complessa, ma fatta anche di 
piccole situazioni di un quotidiano non ordinario. Ci auguriamo che il ricordo del sacrificio 
dei militari, ma anche di tutti coloro che non hanno indossato l'uniforme e che sono stati 
comunque protagonisti dell'evento, possa aiutarci a maturare una profonda idea di 
pace e di capacità di dialogo." 
 
Musei Altovicentino propone, a partire dal prossimo anno scolastico 2015-2016, 12 
laboratori su 4 temi diversi per raccontare ai giovani la Grande Guerra, così come è 
stata vissuta nel nostro territorio.  
Per questo si è costituito un gruppo di lavoro allargato, che sta raccogliendo 
documenti e valutando i contenuti di quanto verrà proposto. Non solo laboratori presso le 
scuole, ma anche proposte e itinerari per conoscere i luoghi della Grande Guerra.    
 
"Il progetto prevede attività per questo 2015, ma il nostro intento è quello di avviare un 
processo - dice ancora Vencato - che non si fermi alla celebrazione di questo centenario, 
ma possa proseguire negli anni a venire, creando percorsi didattici permanenti." 
 
Musei Altovicentino ha scelto il registro della narrazione per far ricordare la Grande 
Guerra alle nuove generazioni, per portare l'attenzione sui fatti e le situazioni, anche le più 
quotidiane, che questa guerra ha prodotto, e dare voce a quelle testimonianze che fanno 
sentire ancora attuale, quasi presente, il dramma di chi 100 anni fa l'ha vissuta.  
L'offerta educativa si propone di alimentare un ricordo fecondo, attraverso le memorie 
individuali e collettive della Prima Guerra Mondiale. Non solo gli eserciti sono stati 
protagonisti, ma tutti i civili, a cominciare dalle famiglie, che avevano i figli o i mariti al 
fronte, alle fabbriche che dovevano riorganizzare la manodopera, coinvolgendo donne e 
ragazzi.  Il territorio dell'alto vicentino è stato linea di fronte, le popolazioni di questa terra 
allora di confine sono state coinvolte, la vita è stata sconvolta: la vita dei bambini, delle 
donne e degli uomini, ma anche quella degli animali e delle piante; il paesaggio è stato 
profondamente inciso da questo rovinoso evento.   
 
Agli studenti di oggi per narrare la complessità della Grande Guerra nell'alto vicentino, far 
conoscere cosa è stata e quali gli strascichi, che ci ha lasciato, abbiamo scelto quattro 
episodi che abbiamo tradotto in altrettanti temi, da cui sono scaturiti 4 laboratori da 
proporre alle scuole di diverso ordine e grado.  
 
Si è partiti dal presupposto che ciò che resta della Guerra è memoria, una memoria 
collettiva, fatta di storie, di oggetti quotidiani, di armi, di fame e freddo, di lutti, di eroi, di 
traditori, di amicizia e valori; si propone di coinvolgere l'interesse degli studenti di oggi 
nei confronti di queste vicende e la complessità dell'evento e si intende farlo attraverso 
l'enucleazione di parole chiave, la visione di documenti d'epoca ufficiali e privati, nonché 
sollecitando il più possibile il loro intervento e riflessioni da parte loro.   
 
Con questi laboratori, che saranno portati nelle classi, si approfondiranno temi che 
arricchiscano i contenuti scolastici, invitando i ragazzi a una riflessione costruttiva attorno 
al tema del conflitto, che, se risolto con la violenza, lascia profonde ferite. L'educazione 



 

 

alla pace, al dialogo, al rispetto delle differenze parte da fatti concreti, documenti, 
testimonianze che raccontano di tante storie.  
 
 
L'attenzione sarà posta su 4 temi:  
 
 
STRADA DELLE 52 GALLERIE: LUCE E BUIO IN PASUBIO: “Resterà la 
memoria delle cose ardite” 
L'iscrizione incisa sul portale della prima galleria della Strada porta a una riflessione che 
va oltre il conflitto bellico e allarga la prospettiva dei fatti alla durata del ricordo: "Ex 
arduis perpetuum nomen". Iscrizione che accomuna elementi tra i più vari: eroiche 
vicende, imprese memorabili, come lo scavare nella pietra per realizzare una strada 
verso il fronte, contro il nemico. Ma c'è anche lo spazio per uno sguardo attento alla 
natura, che ci consente di cogliere il meraviglioso del paesaggio, della montagna, delle 
piante e degli animali che trovano in un contesto duro, difficile, un'armoniosa 
convivenza. Il laboratorio vuol essere un invito a una escursione verso uno dei luoghi 
sacri alla Patria con uno sguardo rispettoso delle vicende storiche e dell'ambiente che le 
ha ospitate.  

PANNI DI LANA, SCATOLE DI LATTA E MUNIZIONI: Le fabbriche dell'Alto 
Vicentino al servizio della Grande Guerra 
La Prima Guerra Mondiale ha segnato la vita non solo di coloro che erano schierati al 
fronte, ma anche di chi aveva il compito di lavorare per produrre tutto ciò che era 
indispensabile ai soldati: armi e munizioni, divise, coperte, scarpe, zaini, senza 
dimenticare gli alimenti, che sfamavano i militari.  

Le fabbriche dell'Alto Vicentino erano in prima linea non solo per la collocazione 
geografica, ma per garantire tutto il necessario alle migliaia di soldati che combattevano 
per la patria.  

Attraverso immagini e documenti, ripercorreremo la mobilitazione delle industrie locali 
impegnate nelle forniture militari e racconteremo le trasformazioni che interessarono la 
manodopera, il lavoro e la vita delle fabbriche durante i terribili momenti del conflitto. 

CIVILI IN FUGA DALLA GUERRA: Abitare la linea del fronte: quando la 
guerra entra in casa e ti obbliga ad andartene … per poi fare ritorno. 
La geografia politica entra nel quotidiano sconvolgendo la vita di tante persone. La linea 
del fronte scardina i confini, che venivano tramandati da generazioni, impedisce di 
continuare le attività di sempre e impone l'abbandono di terre da secoli appartenute a 
quelle stesse genti, costrette ora ad andare verso dove? e portandosi appresso che 
cosa?  

Gli oggetti d'epoca, i frammenti dei diari e delle lettere privati così come i documenti 
ufficiali ci faranno seguire i loro destini tra storie di amicizie e amori nati nonostante la 
guerra, di cambiamenti, a cui queste genti sono andate incontro tra mille difficoltà.  



 

 

VITA DA SOLDATO: Paura, coraggio e disciplina 
La giustizia militare durante la Prima Guerra Mondiale, con regole ferree e spesso 
crudeli, ha tentato di arginare l’emozione più naturale e spontanea di fronte agli eventi 
del conflitto: la paura.  

I tribunali di guerra, gli ufficiali superiori, lo spettro delle fucilazioni, la pratica inumana 
delle decimazioni rappresentano gli strumenti con i quali contrastare l’umana debolezza 
del soldato. Dalle lettere dei soldati e dalla memorialistica affiorano i fatti che 
raccontano la lotta delle persone nei confronti di situazioni spesso estreme, mai vissute 
prima.  
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