
 

 

  
  

 

MMUUSSEEII  AA  CCIIEELLOO  AAPPEERRTTOO  
PERCORSI TRA ARTE, STORIA E NATURA 

 

Tutte le domeniche di luglio e la prima di agosto  

5 appuntamenti per grandi e piccoli  

alla scoperta delle ricchezze del territorio 
 

 
L’interesse e la partecipazione del pubblico dello scorso anno ci hanno invitato a continuare 
l’esplorazione del contesto attorno al quale sono sorti i nostri musei. Anche per il 2012 
riproponiamo l’iniziativa, avviata lo scorso anno, per offrire alle famiglie e a un pubblico curioso 
la possibilità di conoscere il patrimonio culturale che gravita attorno ai nostri musei. 
E’ un’occasione per trascorrere una domenica di relax, ma non troppo, per incontrare persone 
nuove e soprattutto per conoscere meglio il territorio in cui si vive.  
 

Musei Altovicentino conta musei, siti, centri di interpretazione, che documentano l’arte, 
l’archeologia, la storia, gli aspetti naturalistici e scientifici, il patrimonio industriale e quello 
etnografico. Per conoscere tutto questo possiamo entrare nei nostri luoghi di conservazione, ma 
anche aggirarsi per il territorio dove queste realtà hanno avuto modo di prendere forma, 
consolidarsi e diventare testimonianza del passato, prima di entrare nel museo. 
 

Passeggiate, escursioni, attività ludiche diventano un modo alternativo  
per conoscere questo patrimonio in maniera informale, ma non banale. 

 
Quest’anno saremmo ospiti 

 
il 1°luglio a RecoaroTerme e Valdagno: “Il Civillina: una montagna di museo” 

 

l’8 luglio a Santorso: “Intrecci al parco” 
 

il 15 luglio a San Vito di Leguzzano: “Che pianta è? Passeggiata sui colli” 
 

 il 22 luglio a Rotzo: “C’era una volta sull’Altopiano” 
 

il 29 luglio a Crosara di Marostica: “I segreti delle anguane e le antiche vie di transito” 
 

il 5 agosto a Valli del Pasubio con la 12 Giornata dei Musei dell’Altovicentino. 



 

 

 
IL PROGRAMMA PER RECOARO TERME E VALDAGNO 
 
 
domenica 1 luglio 2012 

Recoaro Terme / Valdagno 
Il Civillina: una montagna di museo 

 
 

 
Scopri gli aspetti storici e naturalistici che caratterizzano questa montagna. Il Museo sulla Vita del Sodato e i reperti della Grande 
Guerra saranno occasione per approfondire anche le conoscenze naturalistiche.    
Ore 9.00 Ritrovo presso il Museo sulla Vita del Soldato, via Roma, 17 - Recoaro Terme (VI). Registrazione dei partecipanti. 
Ore 9.15 Il signor Storti, che ha recuperato i materiali esposti nel museo e ha consentito con la sua ricerca di ricreare le 
atmosfere di trincea, accoglierà i visitatori e li introdurrà a questo aspetto particolarmente importante ed umano della guerra.  
Ore 10.30 Ritrovo presso  il bivio Contrada Cappellazzi-Contrada Retassene e partenza verso il Monte Civillina lungo il sentiero del 
“Sentinello”. Il percorso segue la mulattiera costruita durante la Prima Guerra Mondiale e ridosso della linea fortificata con 
ricoveri e postazioni in caverna che bene rappresentano l’organizzazione di una linea difensiva nella guerra 1915-18. Arrivati in 
cima è possibile visitare i resti di trincee, baracche e postazioni di artiglieria e dall’osservatorio ammirare uno splendido panorama 
sulle Piccole Dolomiti, il Pasubio ed il Novegno. 
Ore 12.30 – 14.30 Possibilità di pranzo al sacco oppure di un primo a cura della locale sezione Alpini (6,00 €) da prenotare entro 
il giovedì 28 giugno (vedi Info). 
Ore 14.30 – 17.00 Per bambini e ragazzi laboratorio ludico-didattico di archeologia sperimentale.  
Mentre gli adulti potranno proseguire l’approfondimento di come si era organizzato l’esercito direttamente sui siti. Ma anche 
occasione di scoprire le peculiarità naturalistiche: rare specie mineralogiche e antiche cave di solfuri e barrite e di una fonte 
d’acqua ferruginosa denominata Fonte Catulliana ora completamente dismessa. Infine si visiteranno i siti oggetto di recenti 
campagne di ricognizione e scavo  archeologico.  
In caso di pioggia, il programma subirà qualche modifica. 
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