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Valdagno                               
Terre di difesa: il monte Civillina
Risalire il sentiero storico del “Sentinello” fino al Civillina con 
i muli, così come facevano i nostri soldati nella Grande Guer-
ra. Il percorso è l’occasione per ri-scoprire gli aspetti legati 
alla popolazione e alla presenza dei militari nella Grande 

Guerra, senza dimenticare gli aspetti naturalistici del contesto paesaggistico che 
ci circonda. 
Ore 9.00 ritrovo e registrazione dei partecipanti presso il Museo Civico “Dal 
Lago” in corso Italia e organizzazione dello spostamento con auto proprie fino 
ai piedi del sentiero. 
Ore 9.15 Inizio del percorso accompagnati da una guida naturalistico-ambien-
tale, da uno storico della Grande Guerra e dagli asini, che renderanno la salita 
lenta in modo da poter godere del paesaggio senza sentire troppo la fatica. La 
durata del percorso è di circa 2 h con un dislivello di 500 m.   
Ore 12.30 - 14.30 pranzo al sacco o possibilità di gustare un piatto di pasta 
(5,00 €) in collaborazione con il Gruppo Alpini Novale.
Ore 14.30 BUM! 14/18 STORIE E SUONI DALLA GRANDE GUERRA Con-
certo, gioco teatrale per rileggere assieme le incredibili avventure dei soldati sui  
fronti della Grande Guerra a cura della Compagnia Arditodesìo. 
Ore 16.00/16.30 rientro e commiato.
Quota di partecipazione: partecipazione gratuita.

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

8
giugno

domenica

San Vito di Leguzzano                               
Soldati e luoghi di San Vito 
nella Grande Guerra
Una passeggiata per il centro del paese per rivivere e rileg-
gere, nei luoghi testimoni di eventi drammatici, alcune pagine 

della Grande Guerra, così come ha interessato anche la pianura. 
Ore 9.30 Ritrovo presso il Museo. Visita al Museo e alla Mostra sulla Grande 
Guerra. Passeggiata  per le strade del paese con letture, immagini e testimonian-
ze tuttora presenti di soldati di San Vito e dei fucilati dell’agosto 1917. 
Ore 12.30 - 14.30 possibilità di pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio incontro-spettacolo di e con Mauro Pellegrini “Uomini con-
tro”.
Quota di partecipazione: partecipazione gratuita.

In caso di pioggia l’uscita si svolgerà ugualmente con qualche possibile 
modifica.

22
giugno

domenica

Recoaro Terme                               
Museo sulla vita del soldato 
e anello di Campogrosso  
Recoaro Terme è stata terra di confine e ha vissuto negli anni 
della Grande Guerra profondi mutamenti, che ne segneranno 

l’evoluzione. Oggi ospita un importante museo dedicato alle testimonianze che 
riguardano la vita di trincea e i momenti quotidiani dei soldati nelle linee di fron-
te, su quei monti che si osservano volgendo lo sguardo all’insù.  
Ore 9.30 ritrovo in piazza Amedeo Savoia Aosta, c/o Ufficio IAT e visita al 
“Museo sulla vita del soldato”.  
Ore 11.30 spostamento con auto proprie per avvicinarci al percorso “Anello di 
Campogrosso”.  
Ore 12.30 - 14.30 pranzo con piatto di ‘Gnochi con la fioreta’, acqua e dolce.
Ore 14.30 visita accompagnata per la piana di Campogrosso, teatro di aspri 
combattimenti: si potranno osservare da un lato le testimonianze del Primo Conflit-
to Mondiale e dall’altro gli aspetti naturalistici, anche questi di notevole interesse. 
Ore 17.00 rientro e commiato.
Quota di partecipazione: 5,00 € bambini sino agli 11 anni - 10,00 € adulti  
(pranzo incluso - qualsiasi extra a carico dei partecipanti).

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

12
luglio

sabato

Lusiana                               
Monte Corno - IL CENTENARIO 
Linea Marginale: il settore  dei Francesi  
A cento anni dall’inizio dei combattimenti lontani, si vuole ri-
percorrere quella linea di difesa prevista sul Monte Corno che 

ha visto impegnati i civili nella realizzazione delle strutture difensive. 
Ore 9.30 ritrovo presso il piazzale di Monte Corno e partenza sulle tracce dei 
“poilus”, lungo la linea marginale, con visita alle opere di difesa: appostamenti, 
ricoveri scavati nella roccia, piazzole per l’artiglieria… 
Ore 12.30 - 14.30 pranzo al sacco presso il rifugio “Rossingroba”. 
Ore 14.30 continuazione del percorso fino a raggiungere l’osservatorio a Cima 
Mosca, centro di comando di reggimenti francesi.
Ore 17.00 rientro e commiato.
Quota di partecipazione: 3,00 €

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

27
luglio

domenica

Santorso                               
Monte Summano 
Note di storia e musica  
Un Ferragosto speciale al Monte Summano: questo luogo ric-
co di storia, storie e luoghi magici ci accoglierà e ci sorpren-

derà ancora. Qui le tracce della Grande Guerra non mancano e i recenti scavi 
hanno messo in luce una serie di manufatti fino ad oggi trascurati dall’attenzione 
degli storici. 
E un ferragosto senza musica, non è un ferragosto…
Quota di partecipazione: partecipazione gratuita.

Il programma dettagliato sarà disponibile prossimamente sul sito www.mu-
seialtovicentino.it

15
agosto

venerdì

Schio
Monte Novegno
Un ecomuseo tra storia, natura e sapori   
Un vero e proprio museo all’aperto, una passeggiata nell’am-
biente naturale alla ricerca delle numerose tracce e manufatti 

che raccontano, nel libro del paesaggio, gli anni del Iº conflitto mondiale. Gli 
stessi luoghi oggi ci colpiscono per le bellezze delle viste panoramiche e ci sedu-
cono anche con i sapori tipici dei prodotti di questa terra.  
Ore 9.30 - 11.30 ritrovo al parcheggio, accoglienza e formazione dei gruppi: i 
gruppi partiranno a distanza di 15 minuti l’uno dall’altro, dalle 9.30 alle 11.30. 
Ore 12.30 - 14.30 punto di ristoro al Forte o possibilità di pranzo al sacco. Lun-
go il percorso comunque ci saranno punti di ristoro con la possibilità di assaggi 
dei prodotti tipici della Val Leogra. 
Ore 15.00/17.30 I primi gruppi termineranno l’escursione guidata alle 15.00.
Ore 17.00 rientro e commiato.
Quota di partecipazione: 5,00 € adulti - 3,00 € bambini fino a 11 anni.

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

7
settembre

domenica

Valstagna - San Nazario                               
Oltre la Grande Guerra: 
i Recuperanti del Canal di Brenta
Luoghi, persone, storie, documenti: i protagonisti raccontano 
la loro storia attraverso le voci degli interpreti che hanno sapu-
to raccogliere le tracce e valorizzare i documenti di ciò che 

la Guerra ha lasciato. 
Ore 9.00 Ritrovo presso il Cimitero di Valstagna in via Londa, benvenuto  e 
registrazione dei partecipanti.
Ore 9.30 Partenza per il Sentiero del Vu, dedicato ad Albino Celi detto “il Vu”, 
leggendario recuperante reso celebre da Mario Rigoni Stern ne “Le Stagioni di 
Giacomo” e da Ermanno Olmi nel film “Il recuperante”. Si attraverserà quindi la 
Linea delle Stelle sulle tracce della guerra e lungo le antiche vie dei recuperanti 
visitando le gallerie militari e le spettacolari postazioni di artiglieria che si aprono 
sulla valle.   
Ore 12.30 - 14.30 pranzo al sacco.
Ore 14.30 Rientro a Valstagna attraversando il Museo diffuso dell’Alta Via del 
Tabacco e quindi visita al Museo del Recuperante a Carpanè di San Nazario 
per immergersi nella realtà storica della Grande Guerra in Valbrenta e nella sua 
eredità, attraverso i racconti e gli oggetti dei recuperanti per contestualizzare 
quanto visto e toccato con mano durante la mattinata.
Quota di partecipazione: partecipazione gratuita

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

14
settembre

domenica

Roana
Uomini, mezzi e paesaggi della Grande 
Guerra nell’Altopiano dei 7 Comuni   
Ore 9.30  Ritrovo al parcheggio presso la chiesa di Treschè 
Conca e partenza verso il Museo Storico Militare Forte Cor-
bin, percorrendo la strada militare con una facile passeggiata 

di 1 ora: con l’aiuto di un accompagnatore turistico si osserveranno i siti storici e 
i segni lasciati dal conflitto sul territorio. 
Ore 10.45 visita guidata all’interno del Forte Corbin, oggi accuratamente restau-
rato e musealizzato. 
Ore 12.30 - 14.30 possibilità di pranzo al sacco o presso il punto di ristoro 
adiacente convenzionato (10,00 € primo o secondo, bevanda a scelta tra ac-
qua, vino o bibita).
Ore 14.30 partenza per ritornare a Treschè Conca. 
Ore 16.00 Visita della Collezione Rovini, frutto di una ricerca durata oltre un 
trentennio sui principali campi di battaglia. Durante la visita il collezionista intrat-
terrà grandi e piccoli con informazioni sull’equipaggiamento dei soldati e la loro 
vita durante la guerra, la rapida evoluzione tecnologica delle armi, ma anche il 
dramma umano vissuto dai tanti soldati sacrificati. 
Ore 17.00 con un breve spostamento di 3 km in auto si va a Cesuna, per visitare 
la mostra fotografica sulla ferrovia Rocchette-Asiago, inaugurata nel 1910.
Quota di partecipazione: 5,00 € .

In caso di pioggia l’uscita sarà sospesa, nel caso di tempo incerto si svolgerà 
ugualmente con qualche possibile modifica.

5
ottobre

domenica

Visita il sito www.museialtovicentino.it conoscerai i nostri musei.

Per ricevere i programmi delle nostre iniziative iscriviti alla
Newsletter dal sito www.museialtovicentino.it
e seguici su facebook, sarai sempre aggiornato.
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Per partecipare agli appuntamenti è sufficiente inviare una mail all’indirizzo: 
info@museialtovicentino.it
La prenotazione è obbligatoria.

 La partecipazione è a numero chiuso. 
 Le iscrizioni sono possibili fino al giovedì  precedente l’evento. 

nella mail indicare  
 DATA e LUOGO scelti per la visita

   NOME COGNOME e TELEFONO del referente
   Numero ADULTI 
   Numero BAMBINI fino ai 11 anni
   Numero dei coperti per il pranzo quando previsto  
     A seguito dell’iscrizione, riceverete via mail la conferma ed  
   eventuali variazioni di programma 
   (ad esempio in caso di maltempo). 
    Gli iscritti potranno accedere alle iniziative promosse dopo  
   essersi registrati la mattina della manifestazione sul luogo 
   dell’appuntamento. 
    La quota di partecipazione, quando richiesta, sarà versata  
   contestualmente alla registrazione sul luogo dell’appuntamento.   
   I programmi potranno subire variazioni. 
 Informazioni aggiornate sul sito e al nostro ufficio.  

Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa ac-
cadere a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione.  
 Musei a Cielo Aperto è un’iniziativa coordinata da Musei Alto-
vicentino per conoscere il territorio, oltre il museo. È un calendario di 
appuntamenti con proposte su misura per una giornata da trascorre-
re all’aria aperta con attività aggregative di tipo culturale.   
Le nostre giornate possono essere organizzate in date diverse per 
gruppi o classi, contattando l’Ufficio Musei Altovicentino: 
tel. 0445 580459 (lun - ven dalle 8.30 alle 12.30) 
e-mail: info@museialtovicentino.it

1914 - 2014 Grande Guerra

1914 - 2014 Grande Guerra

per iNforMAzioNi  tel. 0445 580459 - Largo Morandi 1 36034 MALO (VI) 
www.museialtovicentino.it info@museialtovicentino.it

domenica 8 giugno 2014
VALdAGNO
Terre di difesa: il monte Civillina

domenica 22 giugno 2014
SAN VITO dI LEGUzzANO 
Soldati e luoghi di San Vito nella Grande Guerra

sabato 12 luglio 2014 
RECOARO TERME 
Museo sulla vita del soldato e anello di Campogrosso

domenica 27 luglio 2014 
LUSIANA Monte Corno 
IL CENTENARIO - Linea Marginale: il settore  dei Francesi 

venerdì 15 agosto 2014 
SANTORSO Monte Summano
Note di storia e musica

domenica 7 settembre 2014
SChIO Monte Novegno
Un ecomuseo tra storia, natura e sapori  

domenica 14 settembre 2014
VALSTAGNA - SAN NAzARIO 
Oltre la Grande Guerra: 
i Recuperanti del Canal di Brenta

domenica 5 ottobre 2014
ROANA Uomini, mezzi e paesaggi 
della Grande Guerra nell’Altopiano dei 7 Comuni

Realizzato con con il contributo della Regione Veneto (L.R.50 Settembre 1984, n.50)

Con il patrocinio 
del Comitato 
Regionale Veneto 
per le celebrazioni 
del Centenario 
della Grande Guerra


