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INTRODUZIONE 
 
L’11 novembre 2018 pone formalmente fine al Centenario delle ostilità militari del Primo 

conflitto mondiale: lo stesso giorno di cento anni fa entrava in vigore l’armistizio siglato tra 

l’Impero tedesco e le forze armate dell’Intesa, a pochi giorni dalla resa dell’Impero austro-

ungarico e di quello ottomano. In circa cinque anni dall’inizio delle commemorazioni, tutti i 

Paesi europei hanno dovuto fare i conti con la propria storia: conferenze, pubblicazioni 

editoriali, esibizioni, performances artistiche, apertura di siti museali e di itinerari di visita, sono 

solo alcuni esempi degli svariati tipi di eventi che hanno avuto luogo in tutto il mondo. 

Naturalmente, i luoghi che furono più coinvolti nella promozione di eventi commemorativi e di 

ricerca si trovano nei pressi dei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, le cui 

conseguenze concrete sono ancora visibili nel paesaggio e nella cultura del luogo. Da qui viene 

la spinta a ricordare il passato nelle vicende e nelle persone che hanno lasciato un segno nella 

storia mondiale e locale. Per quanto riguarda l’ex fronte italo-asburgico, i luoghi che hanno 

avuto un effettivo impatto nel corso della guerra si trovano nelle odierne regioni italiane di 

nord-est (il Veneto, il Friuli-Venezia-Giulia, il Trentino-Alto-Adige, la Lombardia) e nella zona 

della Valle del fiume Soča in Slovenia. La linea del fronte precorse centinaia di chilometri 

attraversando città, villaggi, fiumi, montagne, colline e laghi, arrivando a toccare il Mar 

Adriatico; al suo passaggio venivano scavate trincee, abbattuti alberi e case o forate le 

montagne, per far posto a fortini, postazioni, gallerie. Alcuni di questi segni sono stati spazzati 

via dal tempo e dal necessario sviluppo umano nella regione, ma molti altri persistono tutt’ora 

e in occasione delle celebrazioni del ricordo vengono in parte recuperate e messe a disposizione 

del pubblico. Nelle Dolomiti del Triveneto si trovano esempi eccezionali di questi lavori di 

ripristino, spesso grazie al duro lavoro di gruppi di volontari appassionati. Man mano che ci si 

abbassa verso la pianura questi siti sono sempre più rari, mentre si moltiplicano le lapidi e i 

monumenti: esortazione alla memoria di epoca successiva. I fiumi Piave e Isonzo, elementi 

naturali che assunsero il significato di confine politico-militare e spartiacque tra la vita e la 

morte, furono protagonisti del conflitto tanto quanto le montagne che li circondano. Il 

Centenario ha favorito la realizzazione di alcuni progetti divulgativi e memorialistici anche in 

queste zone, spesso poste in secondo piano rispetto alla più celebrata “guerra bianca” sulle Alpi. 

Ecco quindi che non è scontato soffermarsi su quali furono questi progetti, che impatto abbiano 

avuto sul territorio e sulle comunità e se sia giusto continuare l’opera di divulgazione anche al 

termine delle celebrazioni, sviluppando una “destinazione della Grande Guerra” sui fiumi Piave 

e Isonzo anche in chiave turistica, oltre che memoriale.  
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A chi si rivolgono queste iniziative e qual è il linguaggio utilizzato? Gli eventi, da semplici 

interventi didascalici di appassionati di storia o di professionisti della materia, fino agli 

approfondimenti sulla storia locale tramite esibizioni artistiche o visite guidate ai luoghi del 

conflitto, sono rivolti ai soli studiosi della materia, ai cittadini del luogo e ai membri delle varie 

Associazioni locali, oppure sussiste una volontà di aprirsi al visitatore giunto da un altro 

contesto e che potrebbe cogliere l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio culturale se gli 

venisse proposta un’offerta di visita accattivante e stimolante? 

Quali potrebbero essere i motivi che spingono una persona a fare esperienza di un periodo 

particolarmente truce e buio della storia umana? Sebbene la società attuale cerchi in ogni modo 

di sopire gli istinti aggressivi dell’uomo - nei fatti ma spesso non nelle parole - esiste un certo 

“fascino” che conduce gli esseri umani a cercare di rivivere la preclusa esperienza della violenza 

fisica tramite film, serie tv e racconti. A ciò si aggiunge la ben più socialmente accettabile 

ricerca della memoria perduta, che identifica nel “prode fante immolatosi per la patria” di 

stampo retorico fascista - inconsapevolmente presente ancora oggi - qualcuno da non 

dimenticare, uno dei pochi simboli nazionali che lo Stato non può permettersi di perdere, 

nonostante non sia difficile capire che lo stereotipo sopra riportato sia realmente esistito solo in 

rarissimi casi. 

Ecco che è possibile trovare diverse proposte volte alla scoperta dei luoghi del conflitto e dei 

racconti della guerra, avvicinando all’esperienza del visitatore comune qualcosa che viene 

solitamente accennato nei programmi tv e vagamente ricordato dai racconti familiari e dai libri 

di scuola. 

Inoltre, non è trascurabile il numero di persone che intendono approfondire consapevolmente 

le vicende della Grande Guerra, a causa di una maggiore sensibilità personale e vicinanza 

intellettuale o partecipazione attiva all’interno di associazioni culturali e d’arma; quest’ultime 

vere protagoniste della cultura del ricordo verso i commilitoni che prima di loro hanno avuto 

l’onore e l’onere di servire il proprio Paese. Ma perché dovrebbe avere senso proporre un 

turismo esperienziale nei luoghi del conflitto anche successivamente al Centenario?  

 

Da autore della presente ricerca, credo sia necessario offrire al visitatore che si rechi nelle terre 

del Triveneto una proposta turistica alternativa: un modo per accrescere la propria cultura 

personale circa le vicende che hanno influenzato profondamente la storia del XX secolo, senza 
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rendere l’esperienza di visita pedante e oppressiva, ma mettendola in comunione con le molte 

altre proposte turistiche di queste terre. I siti del Primo conflitto mondiale possono essere 

riscoperti grazie all’escursionismo naturalistico tramite percorsi di trekking, ciclo-turismo o 

itinerari fluviali in barca, oppure usufruendo dei molti agriturismi e cantine storiche che fanno 

dell’enogastronomia il prodotto turistico più amato dai visitatori stranieri. Questa mia 

convinzione nasce dall’amore che provo per questa terra. Sono nato in Friuli-Venezia-Giulia 

da madre trentina e padre veneto: ho imparato a conoscere e ad apprezzare queste tre regioni da 

molteplici punti di vista grazie agli affetti personali, allo studio universitario, alla passione per 

la storia e la geografia che da sempre mi spingono ad approfondire e ad esplorare nel tempo 

libero le vicende storiche o gli elementi naturalistici di questo variegato territorio. Inoltre, da 

abitante della pianura veneto-friulana trovo che il percorrere il letto di un fiume - a piedi, in 

bicicletta o in barca - sia una delle esperienze più rilassanti e stimolanti che si possano fare. 

Bisognerebbe lavorare di più per far apprezzare agli altri queste atmosfere: il presente lavoro di 

ricerca è il mio piccolo contributo a questa necessità di sviluppo turistico, oltre che di tutela 

della memoria.  

 

Tutto ciò considerato, la presente ricerca vuole approfittare della conclusione degli eventi legati 

al Centenario della Prima Guerra Mondiale per analizzare criticamente – per quanto concerne 

l’area veneto-friulana e più precisamente le aree dei Fiumi Piave e Isonzo - quali siano state le 

espressioni retoriche utilizzate per trattare la memoria del conflitto nel corso del Novecento 

fino ai giorni nostri e quali siano state le iniziative pubbliche e private di rilievo per la comunità 

locale e i visitatori tra Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia. In secondo luogo, si ragionerà 

sulle proposte culturali ed esperienziali rivolte al turista, per capire se siano state all’altezza 

delle aspettative di chi ha dedicato parte del proprio tempo libero alla riscoperta di un passato 

relativamente recente ma la cui memoria è in progressiva regressione. In terzo luogo, si rifletterà 

sulle prospettive di un turismo della memoria alla luce dei progetti transfrontalieri di 

valorizzazione del periodo della Prima Guerra Mondiale e si proporranno nuove iniziative 

possibili di coordinamento interregionale, partendo dallo studio delle fonti edite o pubblicate 

online circa i progetti pubblici e privati di sviluppo turistico legato al Primo conflitto mondiale, 

e dalla raccolta - tramite questionari appositamente predisposti – delle opinioni degli stessi enti 

promotori e di potenziali visitatori circa le azioni da prendere per favorire la crescita del settore.  
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I 

LA COMMEMORAZIONE DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE TRA PATRIOTTISMO E INTENTO 

DIDASCALICO 
 
 
I.1 Due fiumi, due guerre 

 
I.1.1 Contesto storico e paesaggistico dei fiumi della Grande Guerra1 

 
Se chiedessimo ad un cittadino italiano con un’istruzione media di descriverci le prime 

immagini che possono venirgli alla mente pensando alla Prima Guerra Mondiale, potremmo 

abbastanza facilmente indovinare le risposte: le trincee con il loro contenuto di fango, uomini 

e sangue; la roccia del Carso o delle Dolomiti forata dai rifugi dei soldati, i nidi di mitragliatrice 

o spaccata dalle cannonate dell’artiglieria; le correnti del Piave che “rigonfiò le sponde” al 

passaggio del nemico d’Italia e “comandò: Indietro va’, straniero!”. 

L’immagine quasi poetica della montagna in guerra caratterizza in modo peculiare il fronte 

italiano, ben diverso dal paesaggio collinare della Champagne-Ardenne o della Galizia, in cui 

gli ostacoli alle avanzate degli eserciti non erano dovuti alla presenza di cime da espugnare, 

quanto più al susseguirsi di una rete fluviale da guadare battaglia dopo battaglia. 

Nonostante le evidenti differenze tra i vari fronti dal punto di vista geografico, il risultato fu 

spesso il medesimo: una guerra di logoramento fatta di assalti e difese, che portava a qualche 

risultato solo nel lungo periodo. La causa di questa semi-immobilità può essere imputata alla 

maggiore facilità nella difesa delle posizioni rispetto alle fasi di assalto e all’utilizzo massiccio 

di armi a ripetizione: micidiali nella difesa della trincea se presenti in buon numero lungo tutta 

la linea ma quasi impossibili da utilizzare durante gli attacchi.  

In questo contesto, il territorio venne completamente assoggettato ai tecnici del conflitto: sul 

Carso le pietre venivano impilate per erigere muri difensivi dove non era possibile scavare 

trincee; sulle Dolomiti picconi e trapani venivano impiegati per scavare gallerie che potevano 

servire da rifugio, magazzino, riparo se non per minare le vette e i fianchi delle montagne e far 

 
1 Si informa il lettore che la sintesi storica sulle vicende belliche trattate di seguito sono frutto dello studio accademico 

e personale dell’autore e si rimanda, per un approfondimento accurato, in particolar modo ai volumi citati di Mario 

Isnenghi, Giorgio Rochat e Mark Thompson.  
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letteralmente “saltare per aria” le posizioni del nemico; mentre nelle pianure francesi le trincee 

segnavano come ferite la pelle delle campagne. In tutte queste situazioni, le fazioni avversarie 

si trovavano spesso a pochi metri o passi le une dalle altre, con episodi documentati di 

interazioni quotidiane anche non mortali tra i soldati. 

 

Tra tutti questi paesaggi il fiume poteva portare a maggiori benefici dal punto di vista 

psicologico per i soldati: la natura in generale poteva essere capace di “mascherare la morte”, 

distrarne il pensiero, “rendere accettabile l’onere sopportato”. La visione della montagna, del 

cielo, del fiume potevano in qualche modo “volgere in positivo quell’esperienza” (Minniti, 

2000, p. 14).  

Avere un fiume come linea di confine tra due eserciti porta senza dubbio ad un allontanamento 

fisico degli stessi, quindi una minor probabilità di attacchi a sorpresa ed una maggior 

rilassatezza dei soldati, effetto importantissimo sul morale. 

Il fenomeno è evidente per quanto riguarda il fronte del Piave nell’ultimo anno di guerra, non 

così invece per l’Isonzo, fiume che porta su di sé il nome di ben dodici battaglie cruentissime 

ma assai poco efficaci dal punto di vista dei risultati ottenuti, se non per l’ultima di queste, che 

portò al ripiegamento dell’intero esercito italiano di circa 150 chilometri.  

 

I.1.2 Isonzo 
 
Effettivamente non si può affermare che si combatté sulle sponde del fiume Isonzo come lo si 

fece sul Piave. Il fonte italiano sul Carso tra 1915 e 1917 superava in molti punti il fiume e 

andava stabilizzandosi tra un monte e l’altro in quello che in tempo di pace era territorio 

austriaco, portando lo scontro sui pendii dei rilievi più che tra le acque del fiume. 

 

Il primo conflitto mondiale ebbe ufficialmente inizio con la dichiarazione di guerra dell’Impero 

austro-ungarico alla Serbia il 28 luglio 1914, dopo giusto un mese di tensioni in tutto il 

continente, causato dall’attentato mortale dell’irredentista serbo Gavrilio Princip all’arciduca 

d’Austria Francesco Ferdinando, erede dell’Imperatore Francesco Giuseppe. In quel momento, 

la relativa pace della Belle Époque venne scossa, rivelando al di sotto di essa decenni di 

preparazione al conflitto tra Paesi europei, con la corsa al riarmo degli Stati, la ricerca e lo 

sviluppo di tecnologie distruttive e alleanze più o meno segrete tra potenze per l’egemonia 

continentale e coloniale. 
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Seguirono in brevissimo tempo le dichiarazioni di guerra, e le relative aperture di fronti tra 

Russia, Francia e Gran Bretagna contro Austria-Ungheria, Germania e Impero Ottomano. 

L’Italia, che secondo gli accordi stabiliti della Triplice Alleanza del 1882 tra Berlino, Vienna e 

Italia sarebbe dovuta entrare in guerra contro l’Intesa (alleanza tra Gran Bretagna, Francia e 

Russia), utilizzò la clausola dell’entrata in guerra obbligatoria solo per scopi difensivi per 

prendere tempo e rimanere neutrale; utilizzando il primo anno di conflitto per ottenere l’offerta 

più vantaggiosa possibile dall’una o l’altra fazione in caso di vittoria. 

L’offerta dell’Intesa, che naturalmente avrebbe concesso ampie porzioni di territorio asburgico 

al termine del conflitto pur di ottenere l’apertura di un nuovo fronte, convinse il governo italiano 

a firmare il Patto di Londra, garantendo l’entrata in guerra dell’Italia il 23 maggio 1915. 

 

Le proiezioni del paesaggio di guerra andarono quindi a spostarsi da un antipodo all’altro della 

Pianura Padana: dalla lotta per le vette più alte d’Europa sul confine con la Francia, si passò ai 

ben più modesti monti carsici e alle non trascurabili Dolomiti e Alpi Carniche. 

Il primo contatto tra gli eserciti italiano e austriaco si ebbe però in pianura, a pochi chilometri 

dal letto dell’Isonzo, fiume che separa nettamente la pianura friulana a ovest dai rilievi carsici 

dell’est. 

Walther Schaumann introduce il suo volume sul fronte italo-austriaco con una descrizione 

bucolica dell’Isonzo e la sua valle, a testimonianza della bellezza di un paesaggio che per due 

anni si trasformò nell’inferno delle giovani generazioni di italiani e delle più disparate 

nazionalità che componevano l’Impero Austro-Ungarico.  

 

L’Isonzo ha le sue origini nella Val di Trenta. Da un bacino di raccolta naturale, attraverso 

un anfratto di roccia che somiglia ad un portone, fluisce in una gora profonda un’acqua 

chiara e cristallina che nel suo scorrere cambia continuamente di colore. Il paesaggio che 

costeggia il fiume ed il gioco cromatico delle sue acque ci riservano sempre delle sorprese; 

sia che esse escano tumultuosamente dalle rocce giù per la val Trenta, sia che superino le 

gore di Soca per poi terminare pacificamente, con un corso più largo e possente da Gorizia 

al mare, il loro lungo cammino fino all’Adriatico, con la foce della Sdobba (Shaumann, 

Shubert, 1990, p. 7). 
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Figura 1:  Tolmino, Valle dell'Isonzo, foto di Matevž Lenarčič (www.soca-valley.com) 

 
Schaumann, storico ed ex ufficiale di carriera austriaco, nonché promotore di numerose 

iniziative per la salvaguardia e il ripristino dei sentieri sui monti della Grande Guerra, ci riporta 

come la bellezza di questi paesaggi caratterizzati da verdi pendii ai cui piedi scorre l’acqua 

cristallina del fiume, abbia attirato fin dalla fine dell’Ottocento esploratori e alpinisti. La Belle 

Époque vide il fiorire dell’ascesa dei monti più alti da parte di escursionisti e scalatori per lo 

più inglesi, che innescarono un vero e proprio cambio di mentalità sulla società dell’epoca, che 

fino ad allora aveva visto la montagna come luogo inospitale ed ostacolo alla vita, tanto meno 

adatto al relax e allo svago. La passione per le scalate era motivata dalla passione sportiva, dallo 

spirito di avventura e dall’amore per il rischio di alcuni appartenenti ai ceti sociali benestanti. 

L’alpinismo fece diventare il soggiorno nelle Alpi una meta attraente, anche per coloro che 

preferivano soggiorni meno avventurosi e che trovarono nelle prime stazioni climatiche 

svizzere il giusto mix di benessere fisico, relax e mondanità, cosa che in breve si diffuse anche 

sulle Alpi italiane (Battilani, 2001, pp. 122-124). 

In questo contesto si colloca l’opera di vera e propria promozione turistica ante litteram 

dell’Isonzo e delle Alpi Giulie da parte del commerciante triestino Giulio Kugy, al quale spetta 

il “merito delle prime scalate ma anche quello di aver convogliato su questa regione ‘unica’ un 

numero imprecisato di persone delle più diverse madrelingue, essendo egli, in anticipo sui tempi 

di realizzazione del progetto, un autentico precursore dell’idea europeista” (Shaumann, 

Shubert, 1990, p. 8). 

Poco distante dalla foce dell’Isonzo si trova un’altra importantissima meta del turismo europeo 

di fine XIX – inizio XX secolo: gli stabilimenti balneari e termali di Grado che, nel periodo di 
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massima affluenza turistica sulla riviera ligure e sulla Costa Azzurra, attiravano un crescente 

interessamento da parte degli aristocratici asburgici grazie alla vicinanza al cuore dell’Impero 

e la mancanza di concorrenza nei dintorni, a esclusione del Lido di Venezia. 

 

Lo scoppio del conflitto nel maggio 1915 andò a cancellare la stagione turistica in quelle zone 

in tutto l’arco alpino italo-austriaco. Il basso Isonzo, con le città di Cervignano, Grado, Gradisca 

venne da subito evacuato dalle truppe austriache, che si posizionarono sui rilievi a ridosso di 

Monfalcone, sul San Martino e sul San Michele, lasciando il tratto del fiume da Gradisca alla 

foce in mano italiana. Tra Sagrado, Gorizia e il Monte Sabotino il fiume rientrava in territorio 

austriaco, per tornare “italiano” a nord di Plava. Nell’alta valle dell’Isonzo gli italiani si spinsero 

ben più in là, occupando Tolmino, il Mrzli e Caporetto. Mark Thompson, storico inglese, ci dà 

la sua personale visione del panorama alto Isontino allo scoppio del conflitto: 

 

 Il paesaggio presentava sommità spesso seghettate, a volte rotondeggianti come quelle 

degli Appennini. Le colline si innalzavano da strette vallate, raggiungendo e oltrepassando 

i 1000 metri, collegate da creste che si fondevano e si separavano come gigantesche onde 

di un mare tumultuoso. La valle dell’Isonzo era l’unica che si allargasse abbastanza da 

formare dei bacini, dove erano sorti villaggi o piccoli centri, i cui abitanti sfruttavano ogni 

minimo lembo di terra per coltivarlo o per adibirlo a pascolo […] La parte bassa dei versanti 

era coperta da una vegetazione cespugliosa, ma per lo più, il paesaggio era un deserto di 

pietra (Thompson, 2008, p.83). 

La linea del fronte poc’anzi tratteggiata rimase nella gran parte invariata: gli austriaci 

allestirono trincee, fortificazioni e postazioni per mitragliatrici ed artiglieria sui monti a ridosso 

della pianura, rendendo l’attacco italiano estremamente difficile da portare avanti, trovandosi 

sempre ad assaltare “in salita” il nemico, esponendosi a gravissime perdite. La guerra sul Carso 

fu un avvicendarsi di assalti, difese, ritirate e contrattacchi, concedendo da entrambe le parti 

pochissimi metri di terreno per ogni offensiva, cercando – da parte italiana - la “spallata” 

definitiva ad ogni sacrificio di massa fatto dagli alti ranghi dell’esercito per compiacere il 

“generalissimo” Cadorna.  

L’Isonzo, elemento geografico usato per identificare il fronte orientale italiano in tutta la 

penisola, non fu il personaggio principale della guerra italiana, bensì fu elemento sempre 

presente nel panorama delle azioni militari, le quali si svolsero sui monti che si ergevano proprio 

dalle valli di questo fiume. 
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Possiamo però riscontrare due fasi del conflitto in cui le sue sponde vennero aspramente 

contese. 

 

 
 

Figura 2: Operazioni sul fronte italiano tra il giugno 1915 e il settembre 1917, immagine di CortoFrancese, 
www.wikipedia.org 

 
La prima di queste fu la Sesta battaglia dell’Isonzo, la quale portò alla presa di Gorizia, la più 

grande città posta a ridosso del fronte italo-austriaco. La conquista fu un elemento 

propagandistico importantissimo per ridare forza all’immagine dell’esercito italiano all’estero 

e soprattutto all’interno del paese, dato che dall’occupazione di Monfalcone – un anno prima – 

non c’erano state vittorie realmente visibili. La preparazione dell’offensiva italiana, concentrata 

nel settore centrale del fronte, di competenza dell’illustre duca d’Aosta a capo della Terza 

Armata, ebbe inizio il 6 agosto 1916 con i consueti tiri d’artiglieria. Ciò che non fu consueto e 

che portò allo sfondamento della linea nemica furono invece gli avvicinamenti silenziosi dei 

nuovi reparti italiani al fronte, i diversivi magistralmente organizzati e gli attacchi a sorpresa 

sui rilievi “al di qua” dell’Isonzo come il Sabotino, l’Oslavija e il Podgora. Il pressante 

bombardamento e l’avanzata italiana sui monti ai fianchi fecero cedere la testa di ponte 

austriaca sulla riva destra dell’Isonzo, che si dovette ritirare a Gorizia l’8 agosto. 

La mattina dopo “le truppe italiane proseguirono nei loro attacchi: alcune pattuglie strisciarono 

lungo i ponti diroccati e passarono l’Isonzo a nuoto […] verso mezzogiorno circa 1500 uomini 

delle brigate Pavia e Casale si erano ormai attestate sulla riva orientale dell’Isonzo”. 
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I comandi austriaci, sorpresi da un’offensiva orchestrata in maniera anomala rispetto alle 

precedenti e nella più totale confusione sulle condizioni del fronte, dal quale avevano perso 

ogni comunicazione, ordinarono tra 8 e 9 agosto la ritirata completa dalla città alle linee più 

arretrate, lasciando le pattuglie italiane incredule di fronte ad una città fantasma (Shaumann, 

Shubert, 1990, pp.128-136). Da quel momento e per poco più di un anno, l’Isonzo sarà per 

entrambe le sue sponde saldamente in mano italiana ma si combatterà sempre nelle sue 

immediate vicinanze. 

 

La seconda vicenda riguarda proprio la famosa rotta italiana di Caporetto, in cui l’esercito 

italiano non perse unicamente una città e qualche rilievo geografico, ma un’intera regione del 

proprio Stato. 

Non ci soffermeremo sulle vicende militari che hanno portato verso la fine d’ottobre 1917 allo 

sbalorditivo sfondamento del fronte italiano, su cui hanno scritto tutti gli storici della Prima 

guerra mondiale, italiani e non2. 

Basti dire che le posizioni italiane dell’alto Isonzo tra Caporetto e Tolmino vennero sorprese da 

un forte bombardamento che tagliò le comunicazioni con il resto dell’esercito, quindi - anche 

approfittando della nebbia - reparti misti tedeschi e austriaci riuscirono a infiltrarsi oltre le linee 

nemiche e a sorprendere da dietro nel bel mezzo della notte i fanti italiani. Quando le notizie 

vaghe ma preoccupanti raggiunsero le posizioni avanzate, la confusione, la mancanza di 

comando e il panico prese il sopravvento e indusse all’abbandono delle posizioni oltre Isonzo. 

I ponti sul fiume vennero presi d’assalto e alcuni furono abbattuti ancor prima che molti reparti 

italiani potessero mettersi in salvo.  

Carlo Emilio Gadda, che si trovava proprio in quelle posizioni a non molti chilometri da 

Caporetto, ci racconta come non poté far altro che cedere alla cattura del nemico, dato che 

quando giunse l’ordine di ritirata i ponti sull’Isonzo erano già stati presi o fatti crollare. In 

questo passo del Giornale di guerra e prigionia, ci descrive l’inquietudine e l’angoscia data dal 

sapere che il nemico li aveva ormai circondati e che avrebbero dovuto tentare l’impresa nel 

superare prima il fiume a nuoto e poi il nemico, oppure arrendersi. L’Isonzo, fiume simbolo 

della guerra d’assalto italiana, diventa muro invalicabile e porta verso la prigionia per più di 

280.000 soldati3: 

 
2 Per una trattazione completa si rimanda, tra i tanti, M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra, Il Mulino, 2008, 
pp. 376-408; M. Thompson, La Guerra Bianca, Il Saggiatore, 2008, pp. 311-345. 
3 Dato raccolto da M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra, Il Mulino, 2008, p. 389. 
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 «Che fare?» Per un momento l’atroce dolore mi fermò il pianto […] «eravamo circondati 

e c’era di mezzo l’Isonzo <:> i tedeschi di là e noi di qua […] l’Isonzo era una barriera 

insuperabile […] I nostri passavano il fiume, arrendendosi: non c’era altro da fare. Allora 

decidemmo: di star lì fino a notte, di guastare le armi, e di veder di salvarci nell’oscurità. 

Ma l’ostacolo del terribile, insuperabile Isonzo ci sorgeva nella mente come uno spettro» 

[…] 

 Tutti i soldati, io ultimo, in coda, scendemmo per la boscaglia alla passerella: nessuno più 

vi si trovava: tutto era deserto, lì, tutti ormai avevano fatto l’inevitabile passo […] Di là 

[del fiume] la sentinella tedesca ci guardava passare, osservando che non avessimo armi 

(Gadda, 1992, pp. 302-305). 

 

I.1.3 Piave 
 
Lo sfondamento delle linee sull’Isonzo del nord comportò una reazione a catena su tutto il 

fronte: la minaccia di veder accerchiate l’intera Seconda e Terza Armata - disposta oltre 

l’Isonzo - a causa della dilagante penetrazione austro-tedesca nella pianura friulana, costrinse 

l’alto comando italiano ad emanare l’ordine di ritirata generale tra il 26 e 27 ottobre 1917. La 

mancanza di linee difensive e rinforzi arretrati non permise un deflusso ordinato di alcune unità, 

molte delle quali abbandonarono le posizioni lasciando armi personali, cannoni e munizioni, 

pensando che la guerra fosse ormai finita. 

Cadorna inizialmente sperava di poter fermare la rotta dei soldati sul Tagliamento ma la 

scomposta corsa al passaggio del fiume su di uno dei tre ponti praticabili e l’arrivo delle prime 

unità austriache già il 2 novembre spinse a decretare, due giorni dopo, la definitiva ritirata sul 

Piave, che sarebbe stato appositamente munito per la battaglia d’arresto.  

 

Con la rotta di Caporetto, l’Italia perse tutti i territori fino ad allora conquistati oltre i confini 

pre-guerra, l’intero Friuli e il Veneto oltre la riva sinistra del Piave. 

Bisogna notare che il fronte rimase invariato dal confine svizzero all’Altopiano di Asiago, 

mentre da Asiago al mare, “correva a est verso il Monte Grappa, poi compiva un’ampia curva 

a sudest e proseguiva per 130 chilometri lungo il Piave”. La nuova geografia della linea portò 

a importanti miglioramenti strategici per il Comando Supremo italiano, ora guidato da Armando 

Diaz, dopo l’esonero di Cadorna: il fronte era stato accorciato di 170 chilometri, permettendo 
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una difesa efficace con un minor numero di uomini, disposti su posizioni ben fortificate sui 

monti a nord e a debita distanza dal nemico sulle rive del Piave (Thompson, 2008, p. 346). 

 

 

 
 

Figura 3: Carta della battaglia di Caporetto, History Department of the US Military Academy West Point 
(www.wikipedia.org) 

 
La distanza tra le posizioni avversarie data dalla larghezza dell’alveo del Piave era molto 

considerevole, andando “dai 400 ai 2.500 metri nel tratto fra Valdobbiadene e Nervesa”, 

restringendosi “fra i 200 e i 300 metri sino a San Donà di Piave per scendere infine ai 100 metri 

da lì sino alla foce”, niente a che vedere con le poche decine di metri della terra di nessuno 

isontina. 

L’impatto psicologico di questa “distanza dalla morte” fu importantissimo per i soldati, 

privando “quella nuova fase della guerra del suo odore nauseante”, composto secondo Sergio 

Solmi da dodici componenti: “il cuoio marcio misto a sudore ed escrementi, sangue e 

putrefazioni. L’anice e le sigarette. Pece, gomma e mandorla (delle maschere anti-gas e 

dell’iprite). Polvere infine ed erba”. 

Il fiume divenne zona viva e pulsante, “arteria carica di flussi vitali”, che “eliminavano 

rapidamente trascinandoli o sommergendoli, insieme ai corpi del caduti non recuperabili, i 

veleni del pericolo e della paura”. Il fiume scorreva placido in una zona ricca di paesi piccoli e 

grandi disseminati tra i terreni coltivati, “riumanizzando la condizione di persona divenuta 
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ingranaggio della macchina militare” e cancellando il disagio delle precedenti posizioni, 

arroccate sulle aride pietre del Carso (Minniti, 2000, pp. 12-15). 

 

Fortunato Minniti ci descrive - nel contesto storico della Prima Guerra Mondiale - il corso del 

Piave:  

 

Le sue sorgenti sul monte Peralba, posto tra Cadore e Carnia, si aprono proprio alle spalle 

della linea che nel 1915 divideva l’Italia dall’Austra-Ungheria. A partire da metà del suo 

corso di 220 chilometri dove, raggiunta la pianura in vista del massiccio del Grappa, devia 

con una ampia curva ma senza esitare verso l’Adriatico, si allargava in una fascia di acque 

irregolari e di terre instabili divenuta nel novembre 1917, da quel punto fino al mare, nuova 

frontiera e, insieme, fronte (Minniti, 2000, p. 7). 

 

L’aspetto del fiume era mutevole nei suoi vari punti, poteva avere “sponde aperte ghiaiose o 

erbose”, argini con isole di ghiaia o coperte dalla macchia. Mutevoli i colori, che andavano dal 

“dimesso grigio-verde delle uniformi” al cangiante azzurro, che “si trasformava in grigio 

acciaio e questo in giallo che ridiventava azzurro” (Minniti, 2000, pp.11-12). 

 

 
 

Figura 4: Ponte sul Piave a Vidor, Archivio fotografico Comunità montana delle Prealpi Trevigiane - foto 
Giuseppe Calissoni e Luigi Vergerio Reghini 

 
Dal punto di vista dei soldati e dell’opinione pubblica - finalmente unita contro il nemico 

comune anche grazie alle importanti operazioni del nuovo Servizio P (propaganda) dell’esercito 

- oltre il fiume non stava più una terra sconosciuta da conquistare per la brama egemonica di 
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qualche governante, ma la propria terra, quelle regioni italiane aggredite da un esercito che da 

difensore diventò invasore. 

In questo contesto il Piave divenne protagonista della guerra e della successiva vittoria, grazie 

al suo carattere di “linea da non oltrepassare”, in cui difficilmente poteva realizzarsi la difesa 

elastica della ritirata e del contrattacco, come avveniva invece sul Monte Grappa, che infatti 

divenne il personaggio comprimario del mito della vittoria. Sul Piave vennero scritti libri e 

canzoni, la più famosa delle quali divenne inno del riscatto durante e dopo l’ultima parte del 

conflitto.  

 

Questa eccezionale nomea era legata dalla serie di difese vittoriose che portarono al termine del 

conflitto e alla resa degli Imperi centrali nel novembre 1918.  

L’esercito austro-tedesco, riorganizzatosi sulla riva sinistra del Piave provò un nuovo 

sfondamento già il 10 novembre 1918 (solo il giorno prima gli ultimi reparti si erano riparati 

sulla riva destra e avevano fatto saltare i ponti). Gli aspri combattimenti si protrassero fino a 

Natale senza modificare le linee del fronte e perdendo progressivamente forza. I rapporti di 

forza cambiarono nettamente: dalla superiorità austro-tedesca di novembre, a quella dell’Intesa 

nel mese di dicembre in seguito al rientro dei reparti tedeschi sul fronte occidentale e l’arrivo 

di 130.000 soldati francesi e 110.000 britannici, che formarono la riserva strategica su linee più 

arretrate, in modo da non permettere il ripetersi di una ritirata scomposta e senza destinazione 

(Thompson, 2008, p. 346).  

 

La vera impresa dell’anno della “rinascita italiana” fu la resistenza all’ultima disperata 

offensiva austriaca, ricordata come “La battaglia del Solstizio”. Ebbe inizio il 15 giugno 1918 

e coinvolse l’intero fronte con l’obiettivo di creare una trentina di passaggi sul fiume, attraverso 

cui far irrompere le truppe austriache per accerchiare i difensori sulle rive. La battaglia non 

ebbe lo svolgimento prospettato dai comandi austriaci, in primis a causa dello stesso fiume, che 

da placido come al solito divenne furioso, aumentando la propria portata d’acqua tanto da 

travolgere quasi tutti i passaggi creati e interrompendo i rifornimenti austriaci alle teste di ponte 

stabilitesi sulla riva destra, che sul Montello stava riportando un discreto successo. La mancanza 

di un adeguato supporto all’avanzata fermò l’impeto austriaco, il quale si trovò circondato dal 

nemico in più punti. L’offensiva terminò il 24 giugno con una ordinata ritirata oltre il fiume 

(Minniti, 2000, pp. 59-69).  
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La resistenza organizzata e l’unione dimostrata dai comandi e dagli uomini risollevò gli spiriti 

in tutta la nazione, diluendo l’onta dell’anno precedente. Questo giubilo e sollievo morale venne 

veicolato anche grazie a “La canzone del Piave” di E.A. Mario, compositore partenopeo, le cui 

parole che si diffusero in tutto il paese e vennero cantate per decenni (soprattutto in era fascista 

come simbolo della forza militaria italiana) sono esplicitamente riferite al “comportamento” del 

fiume - definito dagli stessi austriaci come “italianissimo” e accusato di perfidia dal comandante 

asburgico Boroevic: 

 

Si vide il Piave rigonfiar le sponde 

e come i fanti combatteron l'onde... 

Rosso di sangue del nemico altero, 

il Piave comandò: 

Indietro va', straniero!4 

 

Il definitivo trionfo avvenne con Vittorio Veneto tra ottobre e novembre 1918. La prima 

offensiva italiana da Caporetto ebbe il successo sperato grazie ai meriti dei nuovi comandi 

italiani e la nuova dottrina militare adottata, meno rigida per quanto riguarda la vita dei soldati 

al fronte e di certo lontana dal voler sacrificare le vite degli uomini per assalti esasperati. 

L’appoggio militare alleato fu importante ma non decisivo per la difesa delle linee e l’attacco 

finale. Elemento decisivo fu la condizione dell’esercito austriaco, a corto di uomini, armi, 

mezzi; diviso all’interno dal separatismo delle molte nazionalità che non vedevano motivo a 

continuare a combattere per una “patria” che non sentivano loro nella sua interezza e che portò 

alla diserzione o addirittura al passaggio al nemico.  

Venne persa la memoria del carattere del Piave nel momento dell’attacco decisivo: nella notte 

del 26 ottobre 1918, “appena aperta l’offensiva il Piave si mette a fare l’austriaco: sta piovendo 

e lui si gonfia”. Questo il commento di Prezzolini circa la piena che ostacolò l’inizio della 

battaglia, così come accadde agli austriaci nel giugno dello stesso anno. Quel fiume 

“italianissimo” si scopre neutrale, dispensando lo stesso atteggiamento ostile al passaggio di 

una fazione o dell’altra. 

L’Impero austro-ungarico però, ormai stravolto dal suo interno e già in trattativa per la resa non 

sopportò lo slancio avversario, che il 29 - gettati tutti i ponti e raggiunti i reparti più avanzati 

 
4 www.itineraridellagrandeguerra.it, La leggenda del Piave, in canzoni della Grande Guerra, 
http://www.itinerarigrandeguerra.it/La-Battaglia-Del-Piave-Canzone-Della-Prima-Guerra-Mondiale 
 



 24 

sulla riva sinistra - intraprese la corsa verso le principali città prima della resa nemica. Solo il 3 

novembre, con l’entrata delle truppe italiane a Trento e Trieste, i vertici miliari italiani 

acconsentirono alla cessazione delle ostilità.  

La presa delle due città simbolo degli interventisti nel 1915 “non fu un’operazione militare ma 

una presa di possesso di carattere morale e giuridico da parte di pochissimi uomini seguiti da 

reparti poco numerosi” (Minniti, 2000, p. 92), regalando alla nazione la vittoria sul campo oltre 

che quella “formale”, cosa che non sarebbe potuta avvenire con la semplice resa austriaca sul 

Piave e con l’esercito ancora in territorio italiano. Da quel momento gli italiani poterono dirsi 

“conquistatori” e meritevoli di ottenere il riconoscimento internazionale e i territori promessi 

oltre il fiume Isonzo e l’altopiano di Asiago, cosa che avvenne solo parzialmente. 

 

 

 

I.2 Il bisogno di luoghi della memoria: la monumentalità ridisegna il 

paesaggio 

 
I.2.1 Dare un senso alla morte, in Europa 

 
Dopo cento anni di storia è normale che un evento tenda a sbiadire nella memoria di chi non lo 

abbia vissuto personalmente o di chi non viva all’interno dei luoghi in cui si è svolto e in cui vi 

siano ancora tracce tangibili. Tuttavia, per il primo conflitto mondiale rimane ancora oggi un 

sostrato di idee astratte e forme visibili che permettono anche a chi non abbia approfondito 

l’argomento di avere una più o meno vaga percezione di che cosa sia stato e quando si sia svolto. 

Toponimi quali “Caporetto” o “Piave” vengono ancora utilizzati per individuare un “disastro” 

o una “disfatta” per il primo e una vittoria per il secondo, anche se in maniera sempre meno 

frequente. Il Corpo degli Alpini, che torna ogni anno alla ribalta della scena nazionale per i 

partecipatissimi raduni, non può non essere associato retoricamente dai cronisti dei telegiornali 

all’idea di forza, coraggio, sacrificio imperituro dato dal conflitto in alta montagna. L’entità 

della guerra portò all’arruolamento di maschi adulti o ragazzi in buona parte delle famiglie di 

tutta Italia e d’Europa, facilitando la diffusione di racconti, diventati a volte vere e proprie 

“mitologie” famigliari. In ultimo, la diffusione sul territorio europeo di monumenti, statue, 

epigrafi, cimiteri e ossari dedicati ai vincitori e ai periti della guerra, ormai diventati parte di un 

arredo urbano di cui quasi più non ci si cura - come fossero alberi in un parco - aiutano a formare 

quel sostrato di informazioni che portano qualsiasi cittadino europeo, soprattutto se abitante in 
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un Paese ex belligerante, ad avere quel minimo di percezione di cosa sia stata la Prima Guerra 

Mondiale.  

In questo capitolo approfondiremo i passaggi che portarono le società europee a giustificare la 

propria partecipazione alla guerra e all’enorme dispendio di vite che essa comportò, quindi a 

costruire luoghi della memoria e ad eseguire tutte quelle misure tangibili atte a ricordare i propri 

“eroi” nazionali durante il ventennio successivo alla fine della guerra.  

 

Jay Winter, che si è occupato dei linguaggi culturali utilizzati all’interno delle società francesi, 

inglesi e tedesche per esprimere i sentimenti di elaborazione del lutto e creazione di senso alle 

immani perdite umane del conflitto, riporta gli elementi del paesaggio odierni riferibili alla 

guerra, ben riconoscibili anche in Italia:  

 

La memoria fa parte integrante del paesaggio. Chiunque si trovi a passare per la Francia 

settentrionale o per le Fiandre vi troverà tracce delle tremende, quasi inimmaginabili 

perdite umane provocate dalla guerra, e dagli sforzi compiuti per commemorare i caduti. 

Ci sono monumenti sparsi ovunque per la campagna, nelle grandi città come nelle piccole, 

nei villaggi, nei mercati e sul sagrato delle chiese, e in angoli anonimi sul pendio di un colle 

o lungo i campi (Winter, 1995, pp. 7-8). 

 

I monumenti di pietra bianca, ormai ricoperta da una patina opaca di smog e senilità, assieme 

alle targhe commemorative sui muri dei palazzi delle istituzioni e dei cimiteri, sono solo alcune 

delle forme utilizzate dalla comunità per esprimere il proprio cordoglio e lutto negli anni 

successivi alla fine del conflitto. Gli opuscoli commemorativi e le lapidi andarono a soddisfare 

il bisogno di rendere omaggio ai caduti, quasi a “scusarsi” per essere rimasti in vita ed essere 

riusciti a vedere la fine della più grande tragedia fino ad allora conosciuta. A questo bisogno 

più privato si andò ad aggiungere in maniera sempre più penetrante la necessità da parte delle 

istituzioni di veicolare un messaggio di esaltazione gloriosa di chi si “sacrificò” per la Patria, 

fatto tramite statue, monumenti, ossari, sacrari e musei. Fin da subito la società si divise sul 

come dipingere quei “caduti”, rendendoli a volte vittime di un sistema più grande e di una 

guerra insensata, altre volte i fieri difensori dei confini nazionali e – nel nostro Paese - della 

cultura italiana e latina dal barbaro nemico esterno. Come noto, fu quest’ultima idea a prevalere, 

in una nazione che stava inesorabilmente entrando nell’era fascista, che fece della Grande 

Guerra il proprio mito eroico di fondazione.   
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L’erezione di tutti questi segni tangibili di commemorazione sono forme pubbliche di lutto. 

Con lutto, seguendo l’interpretazione di Jay Winter, intendiamo la mediazione tra il dolore (uno 

stato d’animo) e la perdita (una condizione). Concretamente, il lutto è “un insieme di atti e gesti 

tramite i quali i sopravvissuti esprimono il proprio dolore e passano per le varie fasi della 

perdita” (Winter, 1995, p. 321). 

Dolore e perdita iniziarono, per molti abitanti d’Europa, già nel 1914, con le prime carneficine 

sul fronte occidentale e orientale. Difficile per le famiglie avere certezze della sorte del proprio 

caro, dato che gli errori erano all’ordine del giorno in un conflitto così ampio. Il ricercato poteva 

essere morto, disperso, preso prigioniero, in licenza o in manovra di trasferimento. Le voci sul 

destino di questo soldato o quell’altro proliferavano, mentre i comunicati ufficiali erano scarni 

di informazioni. Per questo motivo alle famiglie che cercavano il proprio caro si affiancarono 

associazioni, organizzazioni private o gruppi di cittadini. Prendendo il caso inglese: 

 

A partire dal 1914 i legami di parentela si estesero, attraverso un processo di ‘adozione’ 

spontanea o simbolica. Per un certo periodo, volontari, informatori e funzionari della Croce 

Rossa entrarono a far parte delle famiglie degli uomini al fronte. […] esprimevano in 

centinaia di modi quello che Meyer Fortes ha descritto come l’essenza della 

consanguineità: una sorta di ‘amistà’ o di ‘fratellanza artificiale’ basata su un ‘insieme di 

premesse normative’ di ‘altruismo obbligatorio’, un ‘vincolo di dovere morale ad aiutarsi 

e sostenersi reciprocamente’, ‘un’etica della generosità’ affine a certi precetti di ‘carità 

cristiana’. […] Dalla consolazione e dal sostegno il passo verso la commemorazione era 

breve (Winter, 1995, pp. 46-47). 

 

La “famiglia allargata” costituita dai famigliari delle vittime, dei dispersi o dei mutilati, e dagli 

amici, vicini di casa o associazioni umanitarie costituì un tessuto sociale forte che permise alla 

comunità di sostenere i quotidiani comunicati di morte e superare la situazione di cordoglio, sia 

con un supporto morale che con forme concrete di aiuto. I più bisognosi erano naturalmente le 

vedove e gli orfani di guerra, i quali non potevano più contare su di una sicura fonte di reddito. 

Gli Stati non erano assolutamente in grado di farsi carico delle spese di mantenimento di un 

così alto numero di persone, anche se una pensione minima venne garantita a tutti: un 

importante passo per il concetto di assistenza sociale come diritto più che come privilegio. A 

ciò andarono a sopperire le associazioni di volontari: ex combattenti e persone normali che 

sentivano il dovere morale di aiutare le famiglie di chi non era ritornato a casa. In Gran Bretagna 

venne fondata “l’Associazione delle famiglie dei soldati di terra e di mare”; in Francia se ne 
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occuparono numerose opere pie di stampo cattolico; in Italia l’”Unione nazionale dei reduci di 

guerra”, di origine cattolica e popolare, e la socialista “Lega proletaria mutilati reduci orfani e 

vedove di guerra”. Winter chiarisce lo scopo di queste associazioni - che in varia misura si 

occuparono di aiutare le famiglie e portare sui tavoli dei governi problematiche e necessità - 

descrivendo il caso di “Legacy”, associazione di ex veterani australiani “dedita a tramandare lo 

spirito di assistenza reciproca promosso da coloro che si erano arruolati volontari”: 

 

Dando assistenza a questi ragazzi (orfani di guerra), gli ex soldati da un lato alleggerivano 

il fardello sulle spalle delle vedove, e dall’altro contribuivano a rigenerare la vita all’interno 

delle famiglie. In maniera in parte inconsapevole era un modo di ripagare un debito 

contratto coi commilitoni che erano caduti (Winter, 1995, p. 71). 

 

 
Figura 5: Casa del Mutilato di Portogruaro, Foto del Comune di Portogruaro (www.comune.portogruaro.ve.it) 

 
Oltre a questo supporto materiale ed economico, fu assai importante per le vedove e le famiglie 

dei caduti razionalizzare la morte tramite un luogo di sepoltura, ottenendo la certezza che il 

proprio caro non fosse scomparso nel nulla, ma che potesse riposare per sempre in luogo 

definito, a cui chiunque poteva fare visita. 

Fino alle fasi avanzate della guerra, fu difficile per la popolazione rendersi conto dell’entità 

della strage: “la morte di massa fece irruzione nella vita dei combattenti, ma non dei civili”, 

come riporta Marco Mondini. La percezione distorta, data dalla concentrazione dei media del 

tempo sulle imprese eroiche dell’esercito e dalla propaganda nazionalista, non permise una 
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gestione graduale del lutto collettivo. Alcune stime danno un totale di 10 milioni di morti e 

dispersi su 74 milioni di mobilitati, comprendendo entrambi gli schieramenti, più 21 milioni di 

feriti e 8 milioni di prigionieri. Per l’Italia ci aggiriamo sui 650 mila caduti, il 12% dei 

mobilitati. “I morti divennero una presenza ossessiva, e il lutto di massa impregnò le società 

europee. Al dolore generalizzato le società che uscivano dalla guerra risposero con una frenesia 

commemorativa che accomunò vinti e vincitori” (Mondini, 2014, pp. 316-318).  

Sul fronte, fin dai primi mesi di combattimento unità francesi e tedesche si adoperarono per 

erigere e curare i primi cimiteri reggimentali, mentre in patria si diffusero diverse forme 

memoriali: dall’opuscolo commemorativo, all’installazione di steli, cippi e statue. 

Sul fronte italiano, al termine del conflitto si contarono forse 2.800 cimiteri provvisori di ogni 

dimensione e circa 15.000 sepolture individuali improvvisate. Nel 1919 venne istituito un 

“Ufficio centrale per il risanamento dei campi di battaglia” e il “Commissariato generale per le 

onoranze ai caduti in guerra” (Onorcaduti), i quali dovettero dare avvio ad un processo di 

“razionalizzazione e burocratizzazione”, individuando i luoghi di sepoltura per poi smantellarli 

traslando i corpi in cimiteri e ossari comuni. Se uno dei motivi fondamentali di questa 

operazione fu senz’altro quello di disporre di pochi luoghi simbolo per onorare gli eroi della 

patria e dare vita a celebrazioni imponenti, bisogna riconoscere che una così vasta dispersione 

delle salme, oltre che impedire le visite frequenti dei familiari, avrebbe reso impossibile una 

gestione decorosa dei siti. 

Le famiglie che disponevano delle risorse sufficienti per poter traslare il corpo del proprio caro 

dai cimiteri nazionali alle tombe di famiglia o nei campisanti comunali di residenza, non ebbero 

grossi impedimenti nel nostro Paese, vista la precoce abrogazione del divieto al trasporto di 

salme al di fuori della zona di guerra risalente al 1915. Tuttavia “furono relativamente poche le 

famiglie che colsero tale possibilità, sia per i costi dell’operazione, a lungo addossate 

esclusivamente alla famiglia, sia per la diffusa sensazione che la dispersione dei corpi di antichi 

compagni di reparto caduti insieme fosse simile ad una profanazione” (Mondini, 2014, p. 350). 

Un sentimento simile, anche se totalmente rivolto all’idea di sacrificio cosciente per la Patria, 

più che ad una forma di spiritismo mistico popolare, veniva ripreso dai vertici militari francesi 

per sostenere l’idea di mantenere le spoglie dei caduti di guerra lì dove erano periti, dato che 

“erano morti per quella terra, ed essa era stata consacrata dal loro sacrificio […] ‘Non separate 

coloro che la morte ha unito’” (Winter, 1995, pp. 36). Dall’inizio del conflitto fino al 1920 

venne affermata da parte del governo francese la volontà di non permettere alle famiglie dei 

caduti di riportare a casa le salme dei propri cari, per non creare confusione nelle “zone sacre” 
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e quindi spogliare i cimiteri nazionali, diventati “monumenti civili consacrati da uno stato che 

soltanto un decennio prima aveva ufficialmente troncato i legami con la chiesa cattolica”. Per i 

civili invece, molti dei quali cattolici, “ricondurre a casa i morti significava riportarli alla 

propria parrocchia” (Ibidem, p. 38). Al montante dissenso della popolazione circa le decisioni 

prese su questa tematica e l’aumento di recuperi illegali delle salme, spesso tramite corruzioni 

dei custodi dei cimiteri, il 28 settembre 1920 il governo dovette cedere, concedendo la 

possibilità di reclamare le salme dei propri cari e addirittura trasportarle a casa a spese dello 

Stato. Se gli Stati Uniti si impegnarono a rimpatriare i propri morti da subito, la stessa cosa non 

avvenne per la Gran Bretagna, che valutò troppo oneroso il recupero di un numero di corpi ben 

maggiore. 

Le uniche salme che non furono oggetto di dispute e reclami furono quelli “ignoti”, che non 

vennero riconosciuti o di cui si era persa l’identità, ma che entrarono nella memoria collettiva 

nei primi anni del dopoguerra. Ancora oggi possiamo vedere imponenti lapidi recanti il numero 

di salme non riconosciute presenti all’interno dei cimiteri e sacrari nazionali, circondate da 

elenchi lunghissimi di nominativi e gradi militari di chi invece era stato identificato. 

La pratica dell’omaggio al “milite ignoto” fu molto più di un conteggio del numero di salme 

anonime, fu una pratica di lutto collettivo, che coinvolse intere nazioni. Nel 1920 un soldato 

venne scelto tra i tanti defunti sconosciuti dell’esercito del Commonwealth e quindi inumato 

nell’abbazia di Westminster a Londra; stessa cosa a Parigi ai piedi dell’Arc de Triomphe, e 

l’anno successivo negli Stati Uniti, in Italia, Belgio e Portogallo.  

In Italia è il Gen. Giulio Douhet a parlare per primo dell’idea della commemorazione del milite 

ignoto: 

 

occorreva scegliere un caduto in rappresentanza di tutti e a quello “bisognava conferire il 

sommo onore, quello di cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare neppure nei suoi più 

folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua degna tomba alla stessa altezza 

dei Re e del Genio”. Era l’incoronazione del soldato ignoto e, insieme, la conclusione 

cerimoniale della guerra (G. Douhet in Antonelli, 2018, p. 43) 

 

Nel 1921 vengono riesumate undici salme dai principali campi di battaglia, quindi riunite 

all’interno dell’antica basilica di Aquileia. La salma simbolo è scelta dalla madre del soldato 

irredentista Antonio Bergamas – la madre di tutti gli italiani morti in guerra – quindi traslata in 

treno verso Roma e inumata all’interno dell’Altare della Patria seguendo fastosi riti celebrativi. 

L’impatto sulla popolazione è enorme; quest’ultima presenzia nelle stazioni e lungo la linea 
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ferroviaria al passaggio del treno sacro per rendere omaggio, visibilmente commossa. Sembra 

quasi scorgersi una “concordia di popolo, il miracolo della pacificazione” in un momento di 

forte tensione politica interna. La particolarità di questi cerimoniali deriva dalla potenza 

dell’idea del rito stesso: l’innalzamento “a simbolo universale un anonimo figlio di nessuno: la 

vittima di una spoliazione assoluta che investe persino il nome”, in una sorta di “inversione 

culturale” del mito dell’eroe celebre e riconoscibile (Antonelli, 2018, p. 44). 

 
I.2.2 “Una montante marea di pietra” per teatralizzare il paesaggio 

 
 

“Monumenti! Monumenti! Statue, obelischi, colonne, marmo e bronzo” avrebbe 

profetizzato [Ettore Janni], denunciando (ad appena un mese da Vittorio Veneto) 

un’ossessione commemorativa che avrebbe soddisfatto le ansie occupazionali dei molti 

scultori (“i lavoratori di gloria”) in attesa di commesse, e deturpato le piazze italiane. 

(Mondini, 2014, p. 330; il corsivo è mio). 

 

Le preoccupazioni di molti osservatori circa “l’anarchia monumentale”, che negli anni Venti 

raggiunse la vetta più alta, fu ben motivata. Ogni persona e istituzione, a suo modo, avrebbe 

voluto omaggiare o almeno ricordare i soldati caduti in guerra, sia a livello privato che pubblico. 

L’intellettuale Ugo Ojetti riconobbe che la pratica di “‘commemorare gli eroi’ rispondeva a 

‘costumi antichi quanto l’umanità’”, ciò nonostante, sarebbe stato necessario anteporre una 

“selezione stilistica […] affidata alle istituzioni centrali del campo artistico, le Soprintendenze 

e il Consiglio superiore delle belle arti” (Mondini, 2014, p. 331). La selezione ci fu, anche se 

fu valutato più il valore politico di quello artistico.  

Le forme di lutto privato non hanno quasi lasciato traccia nelle fonti e nella storia, proprio per 

il valore volutamente riservato, destinato ai membri delle famiglie coinvolte e i cui riti del 

ricordo potevano consumarsi nelle case, nei luoghi di culto o nella partecipazione alle 

celebrazioni “di massa” locali o nazionali. Alcuni di questi riti sono però accompagnati da 

forme celebrative tendenti alla ricerca del riconoscimento pubblico delle virtù del soldato 

caduto e, di riflesso, della rispettiva famiglia. Stiamo parlando degli opuscoli commemorativi: 

testi circolanti soprattutto tra 1915 e 1920, recanti la descrizione della vita civile e miliare del 

caduto, nonché l’esaltazione delle presunte gesta e le testimonianze degli ultimi momenti di 

vita in forma di lettera o testamento giunti alla famiglia. Come riportato da Mondini, gli autori 

erano spesso i membri della famiglia più vicini al defunto, a volte colleghi di lavoro, amici, 
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compagni della vita militare, sacerdoti o insegnanti, i quali pagavano in proprio le spese di 

stampa a tiratura limitata, destinati a conoscenti e congiunti. Simili opuscoli assumevano però 

forma pubblica nel caso di pubblicazioni collettive, come quelle dedicate agli studenti di 

un’università o una scuola. Visto il valore di promozione non solo della vita e delle imprese del 

soldato ma anche del valore della famiglia, il testo non poteva prescindere dal raffigurare la 

morte del soldato come sacrificio eroico e necessario per il bene della patria, come prescritto 

dal canone tradizionale della “virilità guerriera” e secondo “l’iconografia del buon martire 

cristiano”. Il fine di questi testi e della loro circolazione semi-pubblica risiede nella tipica e 

ricorrente (se non necessaria) ricerca di un senso alla morte in guerra ed “esdebitazione” morale: 

 

Non c’è dubbio sulla “natura artificiosa e consolatoria di tali testimonianze, ben lontane 

dalla realtà della morte al fronte, ma la semantica del sacrificio […] richiedeva che la 

distruzione di una vita, specialmente quella di un giovane coscritto, avesse uno scopo e non 

fosse il risultato brutale di un proiettile di artiglieria sparato a caso […]. Perpetuando il 

nome del proprio caro ammantato dell’aura di eroe della patria, l’opuscolo memoriale 

conferiva prestigio alla famiglia (emotiva o biologica) del caduto, permetteva la creazione 

di una comunità più o meno estesa […] chiamata a partecipare al lutto, ma anche 

all’orgoglio e alla riconoscenza per il sacrificio. (Mondini, 2014, pp. 323-324). 

 

Quando si parla di commemorazione pubblica bisogna però mettersi in movimento e aguzzare 

la vista, alla ricerca dei segni tangibili del ricordo che hanno modificato il paesaggio a volte in 

maniera discreta, altre volte in maniera evidente e definitiva. La febbre commemorativa portò 

ad un vasto utilizzo di targhe, monumenti, lapidi offerte da Comuni, associazioni, gruppi di 

cittadini o magnati, quasi fosse una gara dimostrativa. Ancora una volta, il monumento ai caduti 

“dà voce al ‘bisogno di reintegrazione, di recupero della morte del soldato’, di trasferimento 

della morte singola ‘alla vita collettiva, che da essa viene così sostenuta’, e restituita di senso”, 

“una sorta di consenso retroattivo alle ragioni della guerra” (Antonelli, 2018, p. 52).  

 

La sintetica disamina che ci apprestiamo a cominciare circa i luoghi memoriali monumentali 

edificati tra il 1919 e il 1938 non vuole essere una panoramica esaustiva su monumenti, sacrari 

e ossari presenti tra Italia e Slovenia, ma si pensa possa risultare utile come contestualizzazione 

storica alla successiva proposta di turismo memoriale nei luoghi del Primo conflitto mondiale. 

Per coerenza con il focus del presente lavoro, ci soffermeremo quindi sulla campagna 

commemorativa del Regno d’Italia, lasciando al momento da parte il resto dei Paesi europei. 
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La campagna monumentale in ricordo dei caduti del primo dopoguerra può essere divisa in tre 

periodi cronologici, che differiscono tra di loro per tipologia di monumento eretto e provenienza 

del committente.  

La prima stagione inizia con il termine del conflitto e vede l’erezione di lapidi, steli, targhe, 

monumenti ed obelischi commissionati da privati o istituzioni locali; iniziative provenienti 

ugualmente dal basso e dall’alto e per la maggior parte edificate nei centri cittadini, nelle sedi 

istituzionali o in luoghi di culto e di ritrovo. Chi si occupava delle pratiche relative 

all’edificazione dei monumenti era il “comitato locale”, che si può dividere schematicamente 

in “comitato di una città importante e ricca” o “comitato di piccolo municipio”. Il primo poteva 

contare su personalità di rilievo per influenza politica e sociale, nonché risorse finanziarie 

abbondanti per erigere le forme più maestose di monumento pubblico, commissionate seguendo 

una procedura di bando pubblico atta a premiare il progetto migliore, o il più “politicamente 

corretto”. Il secondo era espressione di “piccole commissioni espresse dal notabilato locale”, 

sempre più influenzate dai gerarchi del Partito Nazionale Fascista oltre la metà degli anni Venti. 

Prima di quel momento, le piccole amministrazioni di stampo socialista a volte riuscirono a 

esibire il proprio dissenso verso la narrazione canonica di esaltazione della guerra e del 

nazionalismo, erigendo targhe e monumenti del “dissenso”, in cui “i soldati non sono ‘caduti’, 

non si sono ‘immolati’ per la patria, non hanno fatto ‘sacrificio’ delle loro vite, la loro morte 

non è stata ‘donata’”. Si ebbero alcuni esempi di queste targhe soprattutto nel nord e centro 

Italia, a Novi di Modena5, Gazzuolo6, Giulianova7, Chioggia8 e in diverse altre città prima della 

rimozione forzata ad opera degli squadristi e delle istituzioni fasciste9 (Antonelli, 2018, p. 53-

55). 

Esempi di monumenti “canonici” possono essere tutt’ora trovati in tutti i Comuni d’Italia, sia 

nei pressi delle zone del conflitto, sia nelle province più lontane, con qualche variazione nello 

stile della rappresentazione. Il tema più utilizzato è senza dubbio il momento della morte del 

fante, ai cui piedi è possibile trovare un elenco dei caduti o un epitaffio commemorativo. La 

morte viene esorcizzata, reinterpretata grazie a toni quasi cavallereschi: “il monumento della 

fine era reinterpretato come coronamento di una nobile scelta, esibito rimuovendone gli aspetti 

 
5 Lapide commemorativa di Novi di Modena (MO), 1920: “[I soldati sono morti] imprecando/ straziati e recisi/ da 
tutte le mitraglie/ spenti senza sorrisi e senza lacrime”. Il corsivo è mio.  
6 Monumento ai caduti di Gazzuolo (MN): “Morirono/ per avidità di regnanti/ per gelosia di potenti/ che la terra 
insanguinata/ fecondi/ odio contro la guerra/ maledizioni contro coloro che la benedirono e la esaltarono”. 
7 Targa della Lega proletaria di Giulianova (TE): “Ai proletari vittime della guerra borgese”. 
8 Targa commemorativa di Chioggia (VE): “Alle vittime/ dell’immane flagello/ ai martiri/ rinnovatori della Terza 
Internazionale/ i compagni superstiti/ perché dal sangue di tanta passione/ sempre più rossa sfolgori/ l’idea”. 
9 Approfondimento esteso in G. Isola, 1990, p. 170, 171, 173, 175, 178. 
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sgradevoli e attingendo ad un repertorio iconografico reso popolare dalla pittura risorgimentale 

o dalle illustrazioni delle riviste”. Il soldato poteva essere in divisa, rappresentazione realistica 

apprezzabile dal grande pubblico, o semi nudo in pose ispirate alle statue elleniche, sintomatico 

di una committenza istruita o presunta tale (ad esempio la scultura di Sarno, Salerno). Il fante 

è morente, appena colpito al petto da una pallottola durante un assalto, o sorretto da un 

compagno (Vercelli, 1924). Ben poche sono le rappresentazioni che dimostrano dolore o 

angoscia, uscendo dal canone (Molino al Piano, 1926 e Cassiano di Controne, 1925).  

 

L’aderenza a modelli collaudati, dagli archetipi classici all’iconografia risorgimentale, 

serviva normalmente a sottrarre allo sguardo dello spettatore l’orrore e l’inconsolabile 

dolore della morte, sottolineando il valore del sacrificio e suggerendo un trapasso sereno, 

avvenuto nella consapevolezza di aver ben servito la patria e di averne meritato la 

riconoscenza eterna (Mondini, 2014, pp. 340-341). 

 

Le iscrizioni ai piedi delle statue o sulle lapidi potevano consistere nell’elenco dei caduti 

corredato da una dedica, o da veri testi di esaltazione e ringraziamento dei propri soldati. La 

lingua per eccellenza dell’epigrafia, il latino, viene spesso sostituito da un italiano aulico ma 

“sintatticamente semplificato e ricco di formule stereotipiche” (Mondini, 2014, p. 344), adatto 

ad un pubblico ampio e poco colto, come la maggior parte degli italiani. 

 

A questa prima stagione di commissioni spontanee ed edificazioni di monumenti, lapidi, piccoli 

cimiteri e rari ossari (come quello del Pasubio, costruito tra 1920 e 1926 per volere di un 

comitato vicentino e della Fondazione Tre Novembre, del Gen. Guglielmo Pecori Giraldi) 

distinguiamo una seconda stagione di celebrazione monumentale a partire dal 1926. Il nuovo 

commissario straordinario all’Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti 

in guerra, il Gen. Giovanni Faracovi, ha il compito di impostare un piano per realizzare poche 

opere commemorative, ma contrassegnate dai caratteri di “perpetuità”, “individualità”, 

“monumentalità” e “gerarchia”. Più precisamente, il piano prevedeva quaranta opere dislocate 

in quattro località principali: Alto Isonzo, Basso Isonzo, Piave e l’ex linea montana tra il Cadore 

e il Passo dello Stelvio. La cifra stilistica sarà sempre la medesima: “giganteschi edifici a 

gradoni, torri, archi di trionfo, chiese, fortilizi, in cemento e in marmo […] ai margini dei campi 

di battaglia più celebri o nelle cittadine limitrofe”.  

Sul rinnovato impeto costruttivo e commemorativo portato dal Regime, lo storico Mario 

Isnenghi scrive:  
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È questa nuova dimensione del funebre e dell’eroico, che ben corrisponde alle esigenze di 

ritualità del Regime. Nei grandi biancheggianti ossari monumentali del Grappa e del 

Montello […], la radunata silenziosa dei morti allude a una dedizione ultima, ad una 

uguaglianza nella abnegazione della morte disciplinata e gregaria. I silenzi dell’ossario 

militare stanno alla concitata unione della piazza oceanica come un prima e un dopo, 

evenienze naturali e possibili dell’era di massa. Al di là dei contingenti fini di guerra (gli 

ex nemici riposano accanto agli italiani) vi si celebrano la Religione del Dovere e la Maestà 

dello Stato (Antonelli, 2018, p. 244). 

 

I nuovi progetti monumentali, sviluppati negli anni Venti, arrivano a termine nella prima metà 

degli anni Trenta. Nel 1932 viene inaugurato il Tempio ossario di Trento, all’interno del 

cimitero comunale della città irredenta, con 1616 loculi e altrettanti cadaveri raccolti dai 

cimiteri militari delle valli trentine. Nello stesso anno tocca al Sacrario militare del Passo dello 

Stelvio, arco trionfale contenente 64 salme; mentre due anni dopo abbiamo l’inaugurazione del 

Tempio ossario di Bassano del Grappa, con 5402 caduti. A poca distanza dalle acque del Piave 

troviamo due imponenti Sacrari, inaugurati tra 1935 e 1938: quello di Fagarè – edificio in chiaro 

stile neoclassico con “porticato a forma di grande esedra allungata racchiusa tra due testate, 

profonde 25 e alte 13 metri” - casa delle spoglie di 10.514 caduti, e la torre di ispirazione romana 

di Nervesa della Battaglia, sul Montello.  Negli anni successivi le inaugurazioni continueranno 

con il Sacrario-torre di Pocol di Cortina d’Ampezzo (9707 caduti); la cripta del Passo del Tonale 

(831 caduti); l’Ossario di Castel Dante a Rovereto, contenente oltre a più di 20.000 caduti 

italiani e austriaci, anche i “martiri” trentini Fabio Filzi e Damiano Chiesa; l’Ossario di Asiago, 

monumentale arco di trionfo quadrifronte alto 47 metri, contenente 54.286 caduti tra italiani e 

austriaci, inaugurato alla presenza del Re nel 1938. Lo stesso anno è la volta dell’imponente 

Sacrario di Oslavia, a pochi chilometri da Gorizia e dall’odierno confine sloveno: una sorta di 

“fortezza della morte” le cui mura sono costituite dagli stessi loculi dei 57.000 soldati caduti. 

Le opere della cosiddetta “stagione Faracovi” – dal nome del generale sovrintendente ai lavori 

-, sebbene diverse l’una dall’altra per forma estetica, sono accomunate dalla “presenza di un 

percorso che porta i visitatori all’interno del monumento, a camminare in mezzo ai caduti”, 

nonché da una “progressiva riduzione dei simboli ai soli segni del regime” e da una “drastica 

riduzione della forma che portò all’eliminazione pressoché totale degli abbellimenti 

architettonici e all’adozione di forme geometriche elementari” (Antonelli, 2018, p. 250). A ciò 

si aggiungono caratteristiche particolari riguardanti la loro posizione rispetto al contesto 
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geografico: sono costruiti nei pressi delle zone di combattimento, essenzialmente isolati dal 

resto degli edifici della zona e particolarmente visibili anche da lontano, a causa dell’altezza, 

dell’imponenza e del contrasto della pietra bianca con il verde della vegetazione circostante. 

 

 
Figura 6: Sacrario di Cima Monte Grappa (www.runningpassion.it) 

 
La terza stagione di opere commemorative si apre nel 1935, con la figura del “Commissario 

Generale Straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra del Regno e all’estero”, 

affidata a Ugo Cei, già incaricato per la progettazione e realizzazione del Sacrario del Monte 

Grappa. Il monte Sacro alla Patria, trasformato nel 1918 in un sistema fortificato capace di 

ospitare 15.000 uomini in 5153 metri di cunicoli e gallerie, divenne, con l’inaugurazione del 

primo ossario nel 1928, la casa di circa 25.000 caduti di entrambi gli schieramenti. Mussolini 

aveva però progetti più gloriosi per un luogo dalla forte valenza patriottica. In tempi record, tra 

1934 e 1935 viene costruita “un’imponente architettura funeraria ben visibile anche dalla 

grande distanza. Cinque gradoni concentrici modellano lo sperone roccioso. La montagna 

assume le sembianze di una sorta di fortilizio gradonato inespugnabile, il cui prospetto era 

definito dalle tombe assemblate sulle pareti verticali. [E’, in definitiva] un’immane opera di 

teatralizzazione del paesaggio” (Antonelli, 2018, p. 253). 

Dal baluardo della pianura veneta e vedetta del Piave passiamo ai rilievi della disfatta: 

Caporetto. Dal centro storico dell’odierna Kobarid sale sul colle Gradic una via crucis, sulla cui 

sommità si staglia il Sacrario a forma piramidale di base ottagonale realizzato da Greppi e 

Castiglioni. Qui “spariscono i loculi singoli, ‘sostituiti da grandi arcate cieche con i nomi dei 

caduti incisi su lastre di pietra nera in cima alle quali compare la scritta “Presente”’” (Ibidem, 
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p. 255), a sottolineare sempre più l’inclinazione alla spersonalizzazione e la volontà di 

inquadrare il caduto in un perpetuo schieramento militare. Il Sacrario di Caporetto viene 

inaugurato nel 1938, medesimo anno dell’apertura del “più imponente complesso funerario 

monumentale d’Europa”: il Sacrario di Redipuglia.  

Come per il Monte Grappa, per i gerarchi fascisti la precedente opera di cimitero 

commemorativo a Redipuglia non sembrava sufficientemente degna a “ripagare” il sacrificio 

dei caduti del Primo conflitto mondiale. Inaugurato il 24 maggio 1923 alla presenza delle 

principali cariche dello stato, il Cimitero degli invitti della III Armata era sorto sul Colle 

Sant’Elia: “22 chilometri di cerchi concentrici, 30.000 salme di fanti comuni, 463 ufficiali, e 

poi migliaia di chilometri di filo spinato, un numero sterminato di residuati bellici e di epigrafi”, 

il tutto su di una semplice collina verdeggiante. Al verde della natura il Regime preferì, come 

sempre, il bianco del marmo. Così venne eretta di fronte al Colle Sant’Elia, sul monte Sei Busi, 

l’enorme gradinata lucente del Sacrario di Redipuglia: 

 

colossale, pedagogico, percorso ascensionale: inizia con la “via eroica” pavimentata da 

trentotto lapidi che ricordano le battaglie del Carso; si arresta di fronte al sacello di 

Emanuele Filiberto, duca d’Aosta, comandante della III Armata, circondato dai sepolcri dei 

suoi cinque generali; poi riprende e si inerpica lungo i ventidue gradoni […] che vanno 

restringendosi verso la sommità e che accolgono 40.000 militari identificati; all’apice il 

percorso termina in una cappella sormontata da tre croci visibili a grande distanza, 

fiancheggiata da due grandi urne contenenti i resti dei 60.000 caduti ignoti. Lo scenario è 

minimalista se non astratto, la statuaria è scomparsa, l’unica decorazione è la scritta 

“PRESENTE” che si staglia marmorea sulla parte alta dei gradoni-ossari ripetuta 

ossessivamente 8000 volte […] come un grido simultaneo di mille voci che divengono una 

sola voce obbediente, la voce muta di una massa disciplinata e compatta: l’uomo è massa, 
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e neanche nella morte gli viene restituita l’individualità che la guerra gli aveva sottratto 

(Antonelli, 2018, pp. 254-255).  

 

 
Figura 7: Sacrario di Redipuglia, foto del Ministero della Difesa (www.difesa.it) 

 
Ragionando sulla localizzazione dei diversi sacrari e ossari possiamo renderci conto che non 

sono solo stati posizionati nelle vicinanze dei campi di battaglia, come ci aspetteremmo in 

un’opera di razionalizzazione degli spazi dedicati ai caduti nei vari teatri del conflitto, ma si 

trovano quasi sempre a poca distanza dalla linea di frontiera e facilmente accessibili dalle 

principali vie di comunicazione. Se i monumenti di Caporetto, Oslavia e Redipuglia 

mantengono sia un valore di vicinanza ai luoghi del conflitto, che di guardia della frontiera, ciò 

non è applicabile ai modesti sacrari dell’Alto Adige, territorio diventato italiano con i trattati di 

Versailles. I sacrari di colle Isarco (97 caduti), San Candido (218 caduti), Passo Resia (321 

caduti) hanno tutti lo stesso scopo ideologico: ribadire in ogni modo e con qualunque mezzo la 

“difesa dell’italianità del suolo e la legittimità dei confini, anche con presidi, come questi, 

altamente simbolici” (Antonelli, 2018, pp. 254-256). 
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I.3 Verso il Centenario della Grande Guerra 

 
I.3.1 Memoria e celebrazione del conflitto nel secondo dopoguerra 

 

La connessione diretta tra fascismo e Primo conflitto mondiale è stata ribadita più volte e da 

molteplici fonti. Il ritrovato ardore combattivo italiano venne tramandato dalla propaganda 

nazionale come la vera ragione della vittoria sul Piave e della disgregazione dell’esercito austro-

ungarico e dello stesso Impero. Da quei sentimenti virtuosi di attaccamento allo Stato e 

all’esercito, cominciò la narrazione memoriale fascista della Grande Guerra e la 

rappresentazione eroica dei caduti della nazione, fatti schierare di fronte ai propri generali anche 

una volta morti, all’interno di templi e forti di marmo. 

Con la Seconda Guerra Mondiale, la caduta del fascismo e l’occupazione del Paese, a cui seguì 

la riunificazione e la proclamazione della Repubblica, ci aspetteremmo un deciso cambio di 

registro nel modo di ricordare e nelle forme della rappresentazione della memoria. In realtà, la 

semplicità e pervasività del messaggio fino a quel momento veicolato, nonché il bisogno di 

mantenere alcuni punti fissi da cui far ripartire un Paese sconvolto dalla guerra, dai 

bombardamenti, dalla fame e dai cambiamenti politici, portò alla proclamazione della vittoria 

italiana nella Prima Guerra Mondiale a festa nazionale. Venne quindi mantenuta la retorica 

memoriale precedente, con poche eccezioni e solo qualche leggera variazione di sfumatura, per 

trasformare una festività di regime in ricorrenza democratica.  

 

Meno di quattro anni dopo la fine del secondo conflitto, la legge 260 del 27 maggio 1949, che 

fissò il calendario civile della Repubblica, stabilì che il Quattro novembre divenisse festa 

nazionale. Si mantenne una consuetudine già in uso, operando una trasfigurazione di senso: la 

denominazione passò da Festa della Vittoria a Festa dell’Unità nazionale. Nello stesso anno, la 

festività verrà arricchirà dal titolo di “Giornata delle forze armate”, riottenendo quel valore 

militaristico perso con la cancellazione del riferimento alla Vittoria. Per oltre cinquant’anni la 

Prima Guerra Mondiale verrà ricordata come ultimo tassello che portò all’unificazione della 

penisola italiana; dovuto sacrificio di migliaia di persone atto a ottenere le ultime terre italofone 

rimaste all’antico nemico austriaco: 

 

La Grande guerra torna ad essere ufficialmente la “quarta guerra d’indipendenza”, il 

coronamento di un percorso risorgimentale di unificazione e indipendenza nazionale, una 

guerra “di popolo”, voluta e sentita dal popolo (Antonelli, 2018, p. 281). 
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Dal 1950 il Sacrario di Redipuglia fu ufficialmente il luogo delle commemorazioni nazionali, 

meta di Presidenti della Repubblica, Presidenti del Consiglio e Ministri per svolgere i riti di 

omaggio ai caduti. Insieme alle celebrazioni, il Quattro novembre fu davvero un momento di 

festa: alla commemorazione civile e religiosa si aggiunsero i pellegrinaggi agli ossari, la 

consegna delle medaglie, le conferenze educative, la visita alle caserme, porti e aeroporti con 

la consegna del “rancio” a simulare i pasti di trincea, i concerti e i molti momenti di 

socializzazione tra militari e civili. “Tutte occasioni in cui si trasmette al popolo dei reduci e 

delle associazioni d’arma, ad alpini, fanti, bersaglieri, un certo racconto della guerra, una 

vulgata patriottica ormai mitizzata, la cui trama è composta da imprese eroiche e tutte utili” 

(Antonelli, 2018, p. 282). 

Incredibile come queste immagini siano così familiari anche al giorno d’oggi, le cui iniziative 

per gli anniversari dei conflitti diventano un momento “fuori dal tempo normale”, permettendo 

a chiunque di accedere a luoghi normalmente vietati: la visita alle caserme e zone militari, con 

conferenze nelle sale ufficiali, le rievocazioni in uniforme storica e il tipico pranzo nelle gavette.  

Il presente capitolo vuole indagare l’evoluzione della commemorazione istituzionale e pubblica 

della Grande Guerra fino ai giorni nostri ed evidenziare quali metodi siano stati approntati per 

avvicinare la popolazione alla narrazione del conflitto, per poter poi riflettere sul futuro della 

valorizzazione delle aree contermini ai fiumi Isonzo e Piave in chiave turistica, senza cadere 

nella banalizzazione o nella semplificazione della tematica per raggiungere il più vasto pubblico 

possibile.  

 

Negli annuali discorsi che Presidenti del Consiglio e Ministri della Repubblica pronunciarono 

dai gradoni di Redipuglia o dalle varie città simbolo della Grande Guerra in occasione del 

Quattro novembre, possiamo riscontrare diverse impostazioni e declinazioni della 

commemorazione pubblica dei caduti. Di certo l’appartenenza politica dei governi e le vicende 

all’ordine del giorno influirono in maniera preponderante sui discorsi alla nazione.  

Nei primi anni ’50 la questione della limitata disponibilità di Forze Armate a difesa dei confini 

nazionali, dovuta alle restrizioni imposte nei trattati di pace alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, occupò un posto di prim’ordine nei discorsi di Redipuglia, esso stesso avamposto a 

pochi chilometri dal confine di Stato con il Territorio Libero di Trieste, posto sotto 
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l’amministrazione militare alleata fino al 25 ottobre 1954, e la Repubblica Socialista Federale 

di Jugoslavia.  

Il 24 maggio 1953, anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa – altra data 

chiave delle celebrazioni del conflitto -, Alcide De Gasperi è a Vittorio Veneto. Si presenta in 

qualità di umile “redento” trentino, “liberato” dall’esercito italiano, per porgere un inchino 

“riverente innanzi alla gloriosa memoria dei caduti e dei combattenti ed attingere forza e 

ispirazione per le opere di domani e per la ricostruzione della patria” (A. De Gasperi in 

Antonelli, 2018, p. 286) nel processo di riarmo nazionale e inserimento nel Patto Atlantico, 

mescolando volutamente gli omaggi agli uomini di ieri e la politica degli uomini dell’oggi, 

meccanismo ricorrente nella storia politica italiana e mondiale.  

Se da De Gasperi e dalla Democrazia Cristiana possiamo tranquillamente aspettarci posizioni 

di continuità – smorzata – nell’esaltazione dei caduti della Grande Guerra, scopriremo che il 

pensiero non sarà dissimile nemmeno tra i partiti di sinistra10 e tra l’influente Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). La strumentalizzazione politica è però dietro l’angolo: la 

protesta contro il sostegno di De Gasperi – spesso accusato dalla sinistra di aver collaborato al 

servizio dell’Imperatore contro gli interessi dell’Italia quando sedette al parlamento austriaco11 

– alla creazione di una Comunità europea di difesa (Ced) e quindi alla reintegrazione della 

Germania nelle vicende politico-militari europee venne presentata come il tradimento del 

sacrificio di migliaia di italiani contro il nemico della Grande Guerra e l’oppressore della 

Seconda Guerra Mondiale. Il quindicinale antifascista “Patria indipendente” di Leonida Repaci 

riporta in maniera evocativa l’illustrazione dei “caduti del primo Risorgimento”, quelli della 

guerra 1915-18 (nell’effige di Cesare Battisti), i “caduti nella guerra 1940-43” e i caduti del 

“secondo Risorgimento” (i partigiani) che escono dalle tombe e dandosi la mano cantano “Va’ 

fuori o stranier” rivolti agli americani della NATO e ai tedeschi della Germania Ovest12. Nella 

stessa rivista ritroviamo la tipica retorica circa la guerra a scopo difensivo della nazione italiana 

spinta alla guerra solo per necessità, nonché il bisogno di onorare qualsiasi caduto di tutte le 

guerre, regolari e partigiane: 

 

 
10 Il sentimento di critica al militarismo, in continuità con il neutralismo del 1915, viene rappresentato in rari casi, 
come ad esempio le personalità di Gianni Bosio e Pietro Jahier: vedi Antonelli, 2018, pp. 300-302.  
11 Vedi La polemica sull’’italianità’ di De Gasperi in Alcide De Gasperi, un trentino nella storia d’Italia, 1919-
1954, a cura di F. Simonetto e A. Valdagnini, 1994, Borgo Valsugana, pp. 121-154.  
12 Vedi Patria indipendente, 20 aprile 1952, 4. 
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La prima guerra non fu guerra di offesa e di sterminio; gli italiani furono “soldati non 

carnefici, per difendere la casa, la donna, il focolare, la terra dei padri, i valori nazionali, i 

diritti della persona umana” […] “onoriamo i nostri militi ignoti – scrive ancora Molè , che 

difesero e personificarono la Patria, sia quando caddero, inquadrati nell’esercito regolare, 

sia quando si raccolsero volontari nei reparti partigiani, come nella guerriglia cittadina della 

resistenza e della cospirazione” (Antonelli, 2018, p. 298). 

 

Il decennio successivo vide un importante appuntamento per tutta Europa: il cinquantesimo 

anniversario della Grande Guerra. Sebbene le celebrazioni ufficiali in Italia si svolsero secondo 

la tradizione retorica in uso fin dal regime, possiamo evidenziare alcune voci di dissenso circa 

la lettura “positiva” del conflitto e della storia in armi d’Italia, soprattutto da parte di intellettuali 

e movimenti studenteschi, che proprio nell’anno conclusivo delle celebrazioni (1968) 

accenderanno la rivolta “antisistema” per le strade di tutto il continente. 

L’anniversario non può che essere aperto dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, 

che in un discorso alla radio ricordò il sacrificio, la fermezza e l’eroismo del popolo e dei soldati 

italiani che combatterono per unire Trento, Trieste e gli altri territori irredenti alla Patria, “che 

è il patrimonio di virtù civili e militari tramandateci dalle generazioni precedenti e che è nostro 

dovere salvare ed accrescere per le generazioni che verranno” (Discorso di G. Saragati del 23 

maggio 1965, in Antonelli, 2018, p. 339). Il giorno successivo, il 24 maggio 1965, il Paese si 

sincronizza per rispettare un minuto di silenzio e sentire alla radio la celeberrima canzone della 

Leggenda del Piave, mentre aerei militari rilasciano corone di fiori sui campi di battaglia alpini. 

Da qui in poi saranno le associazioni d’arma ad animare localmente le celebrazioni, sistemando 

e portando fiori presso le lapidi, i monumenti e i sacrari militari, attirando schiere di reduci e 

loro discendenti sugli ex campi di battaglia, cementando un sentimento comune di riconoscenza 

nella vita pubblica italiana, non sempre facile in un Paese assai diverso al suo interno. 

Il 23 maggio, a Trieste, 70.000 aderenti all’Associazione Nazionale Alpini sfilano davanti al 

Ministro della Difesa Giulio Andreotti, tra le strade addobbate a festa da centinaia di tricolori. 

Il giorno dopo, a Redipuglia arrivano le bandiere dei reggimenti della Terza Armata 

(L’”invitta”) sulle note della Santa Messa da Requiem di Verdi; contemporaneamente, tra le 

province di Trento e Brescia, il 7° Reggimento Bersaglieri emulava l’avanzata di cinquant’anni 

prima in territorio austriaco, con grande successo di pubblico. Domenica 30 maggio è invece la 

volta di Trento, che vede la partecipazione di 10.000 ex combattenti in parata. 

Il 1966 verrà ricordato come “L’anno battistiano”, martire di spicco della retorica italiana 

dell’ultima guerra del Risorgimento: trentino e cittadino dell’Impero, venne giustiziato il 12 
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luglio al castello del Buonconsiglio di Trento, reo di aver collaborato con l’Italia contro il 

proprio Paese. L’omaggio ufficiale nel luogo dove perì venne dato dal democristiano Aldo 

Moro, Presidente del Consiglio in carica, suscitando non poche polemiche da parte socialista, 

vista la provenienza politica “di sinistra” di Battisti. Il discorso di Moro è ancora una volta il 

pretesto per parlare dei temi caldi dell’attualità locale e nazionale: Costituzione repubblicana, 

statuto d’autonomia, tutela della minoranza sudtirolese; volendo così dimostrare che “l’eroico 

sacrificio di Cesare Battisti non è stato vano, perché ha reso possibile ad un tempo 

l’indipendenza, unità e la giustizia democratica nel nostro paese” (Discorso di A. Moro del 12 

luglio 1966, in Antonelli, 2018, p. 345). L’omaggio più “rumoroso” e sentito al martire d’Italia 

doveva invece essere dato, ancora una volta, dagli Alpini nella stessa Trento, coinvolgendo “dal 

basso” il popolo ad assistere alla sfilata. In netta opposizione allo spirito della manifestazione 

ci fu il rifiuto della figlia di Battisti, Livia, alla partecipazione all’evento, in aperta polemica 

con la dirigenza A.N.A. a causa del loro orientamento politico dichiaratamente contrario 

all’istituzione degli obiettori di coscienza, considerati traditori, vigliacchi e cialtroni. A 

sostegno della famiglia Battisti giunse una lettera dello scrittore Nuto Revelli, il quale dichiarva 

che “la base alpina è fatta di povera gente che odia le guerre: gente semplice che ha pagato tutte 

le colpe del fascismo. Non pochi grandi capi dell’A.N.A. sono fascisti e tradiscono la base 

dell’associazione” (Lettera di N. Revelli del 20 luglio 1966, in Antonelli, 2018, p. 348). 

Il 1968 vide le celebrazioni ufficiali della Vittoria con gli stessi toni patriottici ed encomiastici 

verso i caduti, sacrificatisi per la patria e per le città di Trento e Trieste, in cui avvennero le 

cerimonie istituzionali principali. É più interessante però ricordare che a lato delle celebrazioni 

cominciarono a diffondersi le prime contro-manifestazioni studentesche. Al termine della 

parata degli alpini del 26 maggio 1968, nel duomo di Trento il senatore Aldo Rossini non fece 

altro che ripetere la retorica trionfalistica del vincitore in guerra13; a pochi passi da lì però i 

giovani di “Alternative” prendevano la parola nella chiesa di San Francesco, evidenziando ai 

presenti alla messa il fatto “che dei cattolici si prestino ancora a celebrare la vittoria nella prima 

guerra mondiale, a celebrare cioè un massacro, e si lascino sopraffare da ideologie 

nazionalistiche” (Antonelli, 2018, p. 349). Il 3 novembre, il corteo del Presidente Saragat viene 

fermato a Trento da alcuni giovani dimostranti, protestando tramite striscioni l’inutilità di 

“seicentomila morti”. Il fatto è da contestualizzare nelle proteste dei movimenti studenteschi e 

socialisti all’annuncio dello stanziamento di tre miliardi di lire tra Trento e Trieste per 

 
13 “Trento e Trieste sono una bandiera che noi sventoliamo d fronte al mondo e rappresentano una grandezza morale 
che non ha confronti” dal discorso di A. Rossini in “L’Alto Adige”, 27 maggio 1968, in Antonelli, 2018, p. 349. 
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l’edificazione di un’opera pubblica di rilievo, individuata dalle amministrazioni comunali in un 

auditorium, invece di un “risanamento delle zone povere delle città, la costruzione di case 

popolari, la realizzazione di asili nido” (Antonelli, 2018, pp. 350). La critica si fece feroce, 

soprattutto da parte degli studenti di Sociologia dell’Università di Trento, che in un volantino 

riportavano:  

 

Operai di Trento! La vostra città è piena di bandiere, arriveranno il presidente della 

Repubblica e il capo del Governo, ci saranno sfilate, cerimonie, discorsi e distribuzione di 

medaglie. Sarà un giorno solenne: si celebrerà degnamente l’anniversario della Vittoria. 

[…] In un giorno tanto solenne si è detto che non bastano fiori per esprimere gratitudine ai 

caduti, ci vogliono opere di bene, ci vogliono fatti. E i fatti quali sono? Si prendono 1.500 

milioni […] e li regalano alla giunta comunale affinché li destini a un’opera di interesse 

pubblico. La giunta si becca i soldi, e per esprimere concretamente la gratitudine della città 

ai 600 mila proletari morti decide di costruire un auditorium. Decide che interesse pubblico 

vuol dire interesse degli speculatori che lo costruiscono e interesse dei 600 borghesi e 

padroni che ci andranno dentro ad ascoltare la loro musica, il loro requiem per 600 mila 

proletari morti (Antonelli, 2018, pp. 350-351). 

 

Le manifestazioni del dissenso giovanile contro la retorica patriottica, l’artificioso 

collegamento tra combattenti della Grande Guerra e della resistenza nazifascista e l’industria 

delle armi arriverà allo scontro fisico tra gruppi giovanili e provocatori neofascisti a Bolzano 

prima e a Trento poi, sempre nel “mese della vittoria” del 1968. 

Il dissenso degli intellettuali viene qui rappresentato dalla dissacrante e puntuale analisi dello 

storico Mario Isnenghi, autore nel 1967 de i Vinti di Caporetto, che accompagna la 

contestazione studentesca diretta verso “il monopolio della memoria, ancora saldamente in 

mano alle associazioni combattentistiche”, dibattito che animò la divisione generazionale e 

politica dell’Italia del tempo: 

 

Per 50 anni la ragion di stato ha censurato la realtà storica. Ha mascherato il sopruso del 

’15; ha esaltato come democratica e popolare – nelle “radiose giornate” del maggio 1915 – 

un’operazione che, quando non era semplicemente burocratica e poliziesca, era 

antiparlamentare e nazional-sovversiva; ha finto e millantato l’unanimità dov’era la 

divisione più profonda, il consenso dov’era il dissenso di massa, l’entusiasmo dov’era – al 

più, e non sempre – la rassegnazione (Discorso pubblicato in M. Isnenghi, 1969, p. 8).  
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Gli Anni ’70 e ’80 non vedranno particolari cambi di rotta nei messaggi alla nazione da parte 

delle più alte cariche istituzionali nella giornata della memoria per i caduti di tutte le guerre, “di 

quelle vittoriose come di quelle sfortunate” (A. Moro in Antonelli, 2018, p. 407). Proprio 

relativamente a questa celebrazione, il riordino delle festività civili del 1977 provocò il 

declassamento del Quattro novembre a festa mobile, da celebrare la prima domenica di 

novembre, annullandone il giorno festivo e riducendo l’eco pubblica delle commemorazioni. 

Due anni prima invece, anche il sud Italia venne consacrato alle celebrazioni per i caduti per la 

Patria con l’inaugurazione del Sacrario dei caduti d’oltre mare di Bari, contenente oltre 70.000 

salme di soldati, la gran parte morti nell’ultima guerra mondiale.  

Nel 1978 Sandro Pertini, a pochi mesi dall’elezione a Presidente della Repubblica, rispetta il 

canone delle celebrazioni e dei discorsi di Redipuglia, riconoscendo nella Grande Guerra il 

“coronamento di un ‘sogno’ risorgimentale, tappa fondamentale sulla via dell’unità e 

dell’indipendenza patria”, nonché “le trincee come luogo dove si affratellarono ‘giovani di ogni 

religione e di ogni ceto sociale’” (Antonelli, 2018, p. 409). Qualche anno più tardi troviamo 

nello stesso Pertini una lettura più cauta, non di mera esaltazione patriottica, pur riconoscendo 

i meriti dei soldati e dell’esercito: 

 

Ricordare con “fierezza” l’impresa di Vittorio Veneto non significa “esaltare una guerra 

che fu – come ogni guerra – crudele, devastatrice, tragicamente impotente a risolvere i veri 

problemi dell’umanità”, ma riaffermare che l’esercito fece “eroicamente il suo dovere” e 

che in quel frangente si consolidò “quell’identità tra popolo ed esercito che la storia ci 

consegna come un bene tra tutti prezioso” (Antonelli, 2018, p. 409). 

 

Con Cossiga, Presidente dal 1985 al 1992, “il dato storico diventa via via sempre più residuale 

ed estenuato, a vantaggio dell’attualità, della politica militare e dell’impegno delle forze armate 

nelle operazioni internazionali”, facendo diventare il Quattro novembre ”sempre meno Festa 

dell’Unità nazionale e sempre più Festa delle Forze Armate” (Ibidem, p. 410) a cui vengono 

elargiti elogi smisurati per i meriti passati e presenti (in quel momento erano attive missioni di 

pace in Libano, Sinai, Iraq e Golfo Persico). Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999) rinuncia 

preventivamente alla scomoda analisi storica dei fatti – che poteva portare alla luce i molti 

crimini e colpe di quelle autorità militari da tempo onorate - per “raccogliersi in un grazie 

commosso a tutti i caduti, tutti eroici nell’ubbidienza alla chiamata della Patria” (Ibidem, p. 

410). Il “nuovo patriottismo” si rivolge non tanto alle vicende del passato, ma ai moderni 
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esempi di valore portati dai soldati impiegati in operazioni di pace keeping all’estero. Questa 

tendenza generale rimane anche nelle presidenze di Ciampi (1999-2006) e Napolitano (2006-

2015), con discorsi del Quattro novembre spesso incentrati su tematiche di politica 

internazionale coeva e sul ruolo italiano in quel contesto. I cenni alla Grande guerra però 

tornano, come occasione per parlare di unità nazionale (intendendo la Prima Guerra Mondiale 

come guerra di riunificazione): “[la Grande Guerra] non era stata, e non aveva voluto essere, 

guerra di conquista, una guerra figlia dell’odio, ma una guerra di liberazione, combattuta per 

riunire all’Italia Trento e Trieste” (Discorso di Ciampi del 4 novembre 2004, in Antonelli, 2018, 

p. 412, il corsivo è mio). Solo alle soglie del Centenario si prospettò un nuovo corso della 

rilettura della Grande Guerra e della retorica nazionale istituzionale su di essa. Una nuova 

analisi affrontata con la pacatezza che sempre contraddistinse il neoeletto Presidente Sergio 

Mattarella.  

 

1.3.2 Un patrimonio da proteggere: gli interventi legislativi di tutela 
delle vestigia della Grande Guerra 

 

Con il progressivo allontanarsi degli eventi bellici e delle successive celebrazioni dell’era 

fascista - che avevano lasciato tracce monumentali in tutto il Triveneto - e la tendenza 

all’abbandono di moltissimi siti protagonisti della guerra, andò progressivamente sviluppandosi 

una coscienza memoriale “dal basso” che intendeva fare qualcosa per la salvaguardia di queste 

zone. Se la gestione degli ossari e dei cimiteri militari rimase ed è tutt’ora nelle mani del 

Ministero della Difesa, che grazie al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti 

(Onorcaduti) provvede degnissimamente alla custodia e manutenzione dei siti; le aree dei 

combattimenti, i ricoveri, le strutture di retroguardia e tutti i luoghi relativi al conflitto furono 

lasciati allo stato di abbandono, nel migliore dei casi. Senza alcun tipo di tutela istituzionale, 

queste aree vennero dapprima prese d’assalto dai ricercatori di metalli a scopo di lucro, poi dai 

“recuperanti” per hobby. Quello che non portò via l’uomo, venne ricoperto dalla natura. 

A questo stato di libero saccheggio ci furono alcune aree d’eccezione: il Monte Grappa, 

Pasubio, Sabotino e San Michele, rientranti per legge nei “monti sacri alla Patria” grazie al 

R.D.L. 1386 del 29 ottobre 1922. I monti diventano monumenti, in quanto “zone fra le più 

cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918”, assoggettati all’alta sorveglianza 

del Ministero della Guerra “che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, 

alla intangibilità dei monumenti” e “ a far erigere stele romane nelle località della fronte di 
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guerra […] sulle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo” (R.D.L. 1386 del 

29 ottobre 1922 in MiBACT, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, 2016, slide 

n. 6). A questi quattro siti, vennero aggiunti nel 1967 Castel Dante di Rovereto, il Monte 

Ortigara (L. n. 534/1967) e, nel 1975, Punta Serauta sulla Marmolada (L. n. 719/1975). Tutte 

le aree appena citate sono quindi situate su rilievi montuosi, teatri di feroci combattimenti, non 

sempre vincenti per l’esercito italiano.  

Come vedremo nello scorrere della trattazione, ai fiumi non verranno tributati gli stessi onori. 

Certo, Isonzo, Tagliamento e Piave hanno ottenuto il riconoscimento del tutto simbolico di 

“Fiumi Sacri alla Patria”, ma nulla di più. La loro protezione rimase a discrezione delle 

istituzioni locali o, solo in alcuni punti ben delimitati, ciò fu demandato agli organismi di tutela 

di zone e parchi di interesse naturalistico14.  

La paura di poter perdere un immenso patrimonio storico e memoriale cominciò ad insinuarsi 

nei cuori e nelle menti di coloro che rimasero più vicini ai luoghi delle battaglie: le associazioni 

combattentistiche. L’Associazione Nazionale Alpini, e non solo, ebbe un ruolo di primaria 

importanza nel restaurare buona parte delle postazioni della Grande Guerra durante tutto il 

Novecento, fino ai giorni nostri, e spingere le istituzioni a prendere provvedimenti per la loro 

salvaguardia futura. La prima legge di rilievo che parlasse esplicitamente di recupero dei beni 

relativi alla Grande Guerra fu la Legge Regionale n. 43 del 16 dicembre 1997 della Regione del 

Veneto: “Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, 

architettonici e culturali della Grande Guerra”. In essa si individuano i “beni oggetto di 

censimento, recupero e valorizzazione”, ovvero, all’articolo 2.1: a. forti, capisaldi, 

fortificazioni; b. gallerie; c. trincee; d. percorsi militari; e. osservatori militari; f. ex ospedali 

militari; g. cimiteri di guerra; h. “ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le 

operazioni militari della grande guerra”. Secondo la legge essi devono essere individuati, censiti 

e catalogati, provvedendo al recupero dell’eventuale apparato documentale e iconografico di 

pertinenza al fine di “farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-

scientifica, di mostre e di rassegne”. Oggetto di queste operazioni è (solo formalmente) la 

Giunta regionale, che si avvale della collaborazione sinergetica “degli enti locali interessati e 

delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati” (L.R. 43/1997, art. 

3.1). 

 
14 A titolo esemplificativo possiamo nominare il Parco Nazionale Triglav in Slovenia, in cui rientrano le 
sorgenti del Soca (Isonzo) e, alla sua estremità opposta, la Riserva naturale regionale Foce dell’Isonzo – 
Isola della Cona.  



 47 

La legge fu la risposta alla necessità locale di prevenire la scomparsa delle tracce che più di 

ogni altro evento avevano trasformato e caratterizzato il territorio del Veneto, soprattutto quello 

montano. La trasfigurazione dei rilievi montuosi causati dalle mine, la costruzione di forti, 

camminamenti e bunker sui costoni delle montagne o sulle rive dei fiumi non era più vista come 

un danno al paesaggio o all’economia locale – che nei primi anni del dopoguerra costrinse i 

contadini delle zone del fronte ad un durissimo lavoro di ripristino degli argini, dei 

terrazzamenti e dei campi da coltivare – ma come elemento caratteristico, qualificante di 

un’area, pur nella tragicità che ne ebbe scatenato la modificazione. In sintesi, i resti tangibili 

della Grande Guerra non potevano rimanere ignorati e dimenticati, ma secondo il sentire 

comune del tempo, riconosciuto dalle leggi tutt’ora in vigore, dovevano essere anzi mantenuti 

in uno stato tale da essere visitabili al pubblico, quindi valorizzati per promuovere il ricordo di 

un evento che cambiò la storia del mondo e servire come monito per la politica del presente e 

del futuro.  

 

L’esperienza veneta segnò un sentiero che di lì a poco sarebbe stato percorso anche dallo Stato 

stesso, grazie all’iniziativa dell’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, che 

nel 1996 propose il disegno di legge per il “recupero e la valorizzazione dei manufatti di 

interesse storico-culturale della Grande Guerra”. Pochi anni più tardi venne promulgata la legge 

n. 78 del 7 marzo 2001: “La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia 

della Prima Guerra Mondiale” (art. 1.1), e nelle rispettive competenze di Stato e regioni venne 

promossa “la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la 

valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto” (art. 1.2). In aggiunta ai 

beni riconosciuti dalla Legge Regionale precedente, qui troviamo sottoposti a tutela anche i 

segni della memoria riguardante il conflitto posti successivamente alla fine dello stesso, come 

cippi, monumenti, lapidi e iscrizioni (art. 1.2.c.), ma anche reperti mobili e cimeli (art. 1.2.d.), 

archivi documentali e fotografici pubblici e privati (art. 1.2.e.). La valorizzazione pubblica - 

che in questa legge parte da un contesto immateriale di studio affine a quegli strascichi di 

retorica nazionalista che già abbiamo visto - incentiva “particolarmente nella ricorrenza del 4 

novembre, la riflessione storica sulla Prima Guerra Mondiale e sul suo significato per il 

raggiungimento dell’unità nazionale” (art. 1.4). Per poi arrivare ad assegnare alle regioni il 

compito di promuovere e coordinare gli interventi di “ricognizione, catalogazione, 

manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1” (art. 2.1) 

svolti da privati ed enti locali, “favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi 
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storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche” (art. 7.1.a.). Quest’ultimo 

punto apre – in maniera abbastanza timida - alla fruizione pubblica delle vestigia della guerra, 

con funzione formalmente didattica.  

Per arrivare all’esplicita e matura apertura dei luoghi della Grande Guerra al turismo, nonché 

allo stanziamento di risorse pubbliche per lo sviluppo di percorsi tematici appositamente pensati 

per visitatori di tutti i tipi, bisognerà aspettare la Legge Regionale del Friuli-Venezia-Giulia n. 

11 del 4 ottobre 2013, alle soglie del Centenario. Lo scopo della legge è dichiarato nell’articolo 

1, che riporta: 

 

la Regione intende: a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della 

Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei 

conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e 

didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali; b) incentivare forme di 

turismo culturale attento alla storia e alla memoria attraverso la gestione, valorizzazione, 

la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l’eventuale creazione e collocazione 

di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre 

permanenti, musei, musei all’aperto e interattivi ed eventi (L.R. FVG n. 11/2013, art. 1.2 

a-b). 

 

Didattica e turismo si fondono sui luoghi stessi della guerra, recuperati e messi a disposizione 

dei visitatori, e in ogni luogo pubblico ospitante eventi tematici, con il fine più “alto” di 

sensibilizzare i partecipanti sulle cause di ciò che è successo, per non doverlo ripetere più. Oltre 

al turismo culturale, qui usato per identificare tutte quelle attività rivolte genericamente a tutti 

i visitatori, viene citato il “turismo della memoria” per specificare la necessità di provvedere a 

“eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d’arma” (art. 5.1. h) i cui partecipanti non hanno 

quindi bisogno di essere “educati” ma di poter disporre di percorsi per commemorare i propri 

avi di sangue o di reggimento, visitandone i luoghi della memoria, i sacrari e gli ossari. Tra la 

Legge dello Stato 78/2001 e la Legge Regionale del Friuli-Venezia-Giulia ci furono altri 

provvedimenti o adeguamenti normativi da parte delle Regioni limitrofe15 o dai Ministeri 

competenti in materia (per la maggior parte relativi alle nuove disposizione circa il recupero di 

materiale bellico o affine al conflitto), ma soprattutto è da evidenziare l’impatto positivo 

avvenuto proprio sui luoghi del conflitto, che grazie alle nuove risorse messe a disposizione ha 

 
15 Per un riassunto schematico della legislazione in materia, consultare: 
archeograndeguerra.wordpress.com/legislazione 
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visto un moltiplicarsi di progetti volti alla restaurazione e fruizione pubblica di forti, trincee, ex 

ospedali, beni immobili e mobili16.  

Giunti a questo punto è doveroso specificare il reale valore legislativo dei cosiddetti “beni” 

storici relativi alla Prima Guerra Mondiale, tutelati dalle leggi che abbiamo esaminato. 

Giuseppe Severini - Presidente di Sezione in Consiglio di Stato - durante il Convegno sulla 

tutela del patrimonio storico della Grande Guerra del 24 ottobre 2016 pone proprio l’attenzione 

sul carattere anomalo della tutela delle vestigia della guerra, in quanto ad essi non possono 

essere assicurati gli stessi criteri di protezione e di “interesse culturale” dei beni culturali 

tradizionalmente considerati17: 

 

[Riferendosi alle vestigia della Grande Guerra] si tratta di beni del tutto a sé stanti, in 

quanto hanno due caratteristiche che non sono proprie del bene culturale: sono 

tendenzialmente seriali e sono nati per ragioni precarie; ciò che è l’antitesi del bene 

culturale, che rappresenta sempre un pezzo unico e destinato a permanere nel tempo. Per 

questo, anche gli interventi degli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali, quando 

trattano di questa materia, debbono, anche in base ad un principio di congruità e di 

proporzionalità, considerare che la finalità del recupero non [sia] la medesima finalità del 

restauro dei beni culturali […] codicistici. […] Starà poi alla libertà, all’autodeterminazione 

di ciascun intervento […] concentrarsi su di un[a] maggiore o minore attenzione ai principi 

del restauro (G. Severini, Convegno sulla tutela del patrimonio storico della Grande 

Guerra, 2016, video rintracciabile su www.youtube.com, minuto 1:06:00, il corsivo è mio). 

 

 

La tutela imponibile sui ritrovamenti della Grande Guerra, proprio in virtù delle ragioni sovra 

esposte sui beni culturali extra-codicistici, è molto lieve (ovvero a basso regime). La legge 

78/2001 e i provvedimenti presi dai Ministeri competenti hanno infatti dettato le linee guida 

tecnico-scientifiche per il recupero dei beni considerati, ma non possono obbligare all’effettiva 

applicazione nei termini dati; intervenendo unicamente nel caso di mancata comunicazione 

 
16 La prima grande opera che poté giovare dei nuovi fondi messi a disposizione dalla legge 78/2001 fu il “Progetto 
di Tutela del Patrimonio storico della prima guerra mondiale sugli Altopiani Vicentini”, per la creazione 
dell’Ecomuseo della Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago. Capofila del progetto fu l’Unione Montana 
“Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, che come abbiamo visto ebbe il merito di proporre una prima proposta di 
legge nazionale nel 1996 sul recupero e valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra. Nel dicembre 2004 
l’iniziativa si vide riconosciuta un contributo una tantum di euro 516.475,00 e mutuo quindicinale a tasso fisso di 
ulteriori 5.782.529,77 euro. Per saperne di più consultare www.reggenza.it / Progetto per la tutela e valorizzazione 
del Patrimonio storico della Prima guerra mondiale sugli Altipiani vicentini. 
17 Per maggiori informazioni si veda G. B. Zanetti, 2016.  
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dell’inizio lavori sul bene oppure “qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita 

o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di 

alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche” (Legge 78/2001, art. 10.2).  

 

1.3.3  Il Centenario: interventi pubblici per la commemorazione e la 
valorizzazione del patrimonio materiale 

 
Il grado di preparazione e l’imponenza degli interventi realizzati in occasione di una ricorrenza 

internazionale è senza dubbio indicativo di quanto l’evento che viene celebrato sia considerato 

importante e sentito dalla comunità nazionale. Non a caso le più importanti iniziative 

celebrative in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale sono state predisposte nei 

Paesi che più di tutti ebbero sofferto perdite umane e materiali. Tutti i Paesi coinvolti hanno 

celebrato l’apertura e chiusura del conflitto presso i propri monumenti nazionali del ricordo 

nelle date più significative per la propria nazione, coincidenti o meno con gli altri Stati. Il 

discorso di inizio delle celebrazioni del Centenario da parte del Presidente della Repubblica 

italiana, Sergio Mattarella, è stato pronunciato il 24 maggio 2015 sul Monte San Michele, a 

cento anni esatti dalla dichiarazione di guerra italiana. Mattarella si è attenuto al tradizionale 

protocollo commemorativo, che prevede l’enunciazione del discorso nel giorno stesso 

dell’evento in un luogo particolarmente significativo del conflitto. Allo stesso tempo, sono 

cambiati totalmente i toni del discorso e parte del contenuto: la pacata riflessione, senza slanci 

di patriottismo spinto o esaltazione del sacrificio, ha toccato molteplici tematiche relative alla 

guerra, prendendo a modello la ricerca della verità operata dagli storici: 

 

“Non dobbiamo avere paura della verità. Senza la verità, senza la ricerca storica, la 

memoria sarebbe destinata a impallidire. E le celebrazioni rischierebbero di diventare un 

vano esercizio retorico” (S. Mattarella, discorso del 24/05/2015). 

 

Questa dichiarazione segue i tipici richiami agli “atti di grande valore e di coraggio e gesti di 

toccante solidarietà” dei soldati italiani, che “nella condizione di precarietà” sentirono di 

appartenere a “un unico destino di popolo e di nazione”; ma anche alle ben più inusuali 

condanne alla guerra, citando in primis il volontario Renato Serra: “non vi era bellezza tra le 

trincee, solo orrori, atrocità e devastazioni”, e poi affermando che “il conflitto 1914-18 fu una 

tragedia immane che poteva essere evitata. La guerra, ogni guerra, porta sempre con sé 

sofferenza, distruzione e morte” (S. Mattarella, discorso del 24/05/2015). I caduti con la divisa 



 51 

italiana vengono finalmente affiancati dagli “italiani” che combatterono per l’Austria-Ungheria 

in Galizia e i popoli del Friuli e del Veneto occupati e seviziati durante l’occupazione 

dell’ultimo anno di guerra. Manca però una doverosa citazione ai prigionieri di guerra, lasciati 

a morire dal governo perché considerati traditori, oppure ai tanti soldati fucilati sommariamente 

con il metodo della “decimazione”18, spesso per altrui demeriti. L’intervento del 4 novembre 

2018, a conclusione del Centenario, è leggermente più tradizionale, probabilmente a causa 

dell’implicita necessità celebrativa dell’ex giornata della vittoria, ora dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate: 

 

La Repubblica celebra qui la Vittoria e la conclusione di quella guerra, che sancì il pieno 

compimento del sogno risorgimentale dell’unità d’Italia […]. Lo facciamo con orgoglio 

legittimo e con passione, senza trascurare la sofferenza e il dolore che hanno segnato quella 

pagina di storia (S. Mattarella, discorso del 4/11/2018, il corsivo è mio). 

 

Un pensiero di condanna è comunque presente, attribuito alle colpe dei politici prima e dopo il 

conflitto, i quali non seppero interpretare il corso degli eventi e le conseguenze nefaste di 

un’entrata in guerra, che “non produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e benessere ma 

dolore, miseria e sofferenze, nonché la perdita della primaria rilevanza dell’Europa in ambito 

internazionale. La guerra non risolse le antiche controversie tra gli Stati, ma ne creò di nuove e 

ancor più gravi” (S. Mattarella, discorso del 4/11/2018).  

 

 
18 Punizione di un reggimento o gruppo di soldati che prevedeva la selezione di un soldato ogni dieci - anche se 
estranei al reato in oggetto - da giustiziare tramite fucilazione. L’ingiusta pratica, operata arbitrariamente e 
assecondata dai comandi delle forze armate, doveva servire come monito per tutti al rispetto delle regole e degli 
ordini.  
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Figura 8: Redipuglia, 4/11/2018. Il Presidente della Repubblica e il Ministro Elisabetta Trenta in occasione delle celebrazioni 

della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (www.quirinale.it) 

 

Differentemente, in Francia la riflessione sul Centenario viene aperta ben prima dei cento anni 

esatti dall’inizio degli scontri, segno di una programmazione maggiormente strutturata e di una 

volontà istituzionale a inaugurare non solo le celebrazioni formali ma tutto il ciclo di eventi e 

impegni che riguardano la Grande Guerra. Se nel discorso di Mattarella non troviamo traccia 

delle iniziative concrete previste dopo le celebrazioni, l’intervento del Presidente francese, 

François Hollande, presentò le molte iniziative statali sul tema. Il discorso di inaugurazione del 

Centenario viene pronunciato il 7 novembre 2013 all’Eliseo, sede istituzionale francese per 

eccellenza. Al suo interno troviamo le dovute riflessioni sul conflitto, l’omaggio ai caduti e ai 

familiari ma anche agli ex avversari e a chi subì ingiustizie, come i soldati fucilati in maniera 

indiscriminata o le donne che tanto contribuirono alla sopravvivenza del Paese - prendendo il 

posto degli uomini nei lavori più faticosi – e che non ricevettero nemmeno il diritto al voto 

come riconoscenza.  

“La memoria non divide, mai; riunisce”: Hollande introduce la scelta di promuovere una 

memoria “condivisa”, che parta dai cittadini stessi e che arrivi allo Stato attraverso i numerosi 

progetti dei Comitati per il Centenario dei dipartimenti di Francia e d’oltre mare (i quali fanno 

riferimento a livello statale al Comitato “Mission du Centenaire”). Dal 2014 è stato quindi 

messo a disposizione di tutti un registro con i nomi dei soldati che prestarono servizio; sono 

stati aperti archivi di documenti, lettere e memorie private, chiedendo a chiunque fosse in 

possesso di testimonianze del tempo di metterle a disposizione della collettività. Sono stati 

mobilitati gli insegnanti delle scuole e i docenti delle università, ma anche le aziende che 
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vogliano sostenere le iniziative didattiche sul tema. È stata prestata attenzione ai luoghi del 

ricordo come monumenti, cimiteri, musei, memoriali, sparsi non solo sugli ex campi di battaglia 

ma in ogni comune. Si è riflettuto inoltre sulla necessità di preservare il paesaggio, ormai 

silenzioso e deserto, custode di vicende strazianti.   

 

“Ma non solo tutelarlo [il paesaggio], [bisogna] indicare il suo significato e tracciare il 

sentiero della memoria per accogliere i milioni di visitatori che intendono indagare il 

ricordo o gli spunti dati dal passato” (F. Hollande, discorso del 7/11/2013, la traduzione e 

le precisazioni in corsivo sono mie). 

 

In poche parole, il Presidente francese apre non solo all’omaggio e al ricordo dei defunti e delle 

loro imprese, ma anche alla riflessione dei singoli presso i luoghi in cui avvennero i massacri, 

i quali dovranno essere riconoscibili e visitabili.  

 

Le molte pagine finora dedicate ai discorsi istituzionali sulle ricorrenze commemorative del 

primo conflitto mondiale non vogliono essere un mero esercizio di ricerca storiografica, ma 

l’evidenziazione di un percorso di crescita da parte della comunicazione pubblica italiana circa 

la consapevolezza di cosa fu la guerra, anche in relazione agli altri Paesi europei. Il Presidente 

Mattarella si rifà proprio alla memoria storica per toccare i punti nevralgici del conflitto italiano 

e portare alla luce i fatti bui, da sempre trascurati dalle autorità in favore degli atti eroici del 

soldato italiano e dei suoi comandanti. La stessa memoria storica aveva già aiutato la Francia a 

riflettere sul suo passato e a riabilitare i propri condannati a morte con disonore.  

Abbiamo indagato in questa sede la retorica celebrativa dal 1919 ai giorni nostri per poter poi 

riconoscere meglio le opere che negli anni furono posizionate negli ex campi di battaglia: dalle 

semplici lapidi ai maestosi sacrari e memoriali. Tutti questi elementi, apposti al termine della 

guerra, devono oggi essere inclusi negli itinerari di visita sui luoghi della Grande Guerra e 

illustrati ai visitatori per quello che sono: pietre miliari di una tortuosa strada che percorre la 

storia di un’idea di nazione. È quindi fondamentale poter immergere il visitatore nei luoghi in 

cui avvennero i terribili spargimenti di sangue, spiegandone le cause e le conseguenze, per 

arrivare quindi a illustrare – tramite questi monumenti - la trasformazione dell’idea di guerra, 

di sacrificio e di patria, i quali contribuirono a portare il Paese in un secondo conflitto mondiale 

e che potrebbero sempre condurre – in condizioni simili - a nuovi scontri armati. L’intento delle 

iniziative pubbliche e private nei luoghi di un conflitto non dovrebbe essere puramente 
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didascalico e dimostrativo ma essere quello di sensibilizzazione le coscienze e di portare il 

visitatore ad immedesimarsi in chi dovette subire le conseguenze più pesanti della guerra. Solo 

in questa maniera si può passare da una mera esplicazione dei fatti ad un contributo alla 

mobilitazione delle coscienze nel condannare gli sforzi nazionalisti all’isolazionismo e al 

conflitto verso il diverso. 

Le attuali proposte di visita dei luoghi della Grande Guerra non sempre arrivano a soddisfare 

l’intento appena enunciato, ma senza dubbio il Centenario appena trascorso ha contribuito 

all’incremento un’offerta variegata di percorsi di visita, esperienze sul campo, esposizioni ed 

eventi culturali.  

Nelle ultime pagine di questo capitolo esporremo alcune iniziative pubbliche italiane rese 

possibili proprio grazie alle celebrazioni del Centenario, confrontandole con il panorama 

francese, che – similmente all’Italia – possiede sul proprio territorio nazionale centinaia di siti 

e testimonianze della guerra e della sua successiva commemorazione.  

 

Il periodo di celebrazione del Centenario della Grande Guerra ha fornito a chiunque la 

possibilità di consultare sempre più materiale inerente alla vita nella Prima Guerra Mondiale e 

a chi la visse, al fronte o a casa. Praticamente tutti i Paesi coinvolti nelle celebrazioni hanno 

cercato di pubblicare online archivi documentali, diaristici, fotografici e audiovisivi. L’Unione 

Europea ha finanziato tre progetti in collaborazione con importanti istituzioni nazionali: 

“Europeana Collections 1914-1918”19 prevede la digitalizzazione di documenti scritti di 

svariato tipo, sia pubblici che privati, come anche foto e video di varia natura (ad agosto 2019 

sono presenti 198.641 testi e 172.670 immagini); “Europeana 1914-1918 – untold stories & 

official histories of WW1”10 raccoglie le testimonianze scritte privatamente da migliaia di 

abitanti d’Europa; “European film gateway – World War One collections”10, è tutt’ora il portale 

europeo della storia del cinema, dedicato ai film, reportage, filmati d’epoca sul primo conflitto 

mondiale. Nacquero con la stessa funzione di condivisione dei documenti del periodo verso il 

grande pubblico anche le piattaforme online inglesi “Lives of the First World War” e “Voices 

of the First World War” dell’Imperial War Museum20, istituzione a cui fu affidato il 

coordinamento delle iniziative britanniche sulla Grande Guerra. In Germania le principali 

istituzioni coinvolte nell’organizzazione di eventi ed esposizioni furono la Deutsches 

 
19 Per approfondire consultare i siti web: https://www.europeana.eu/  e https://www.europeanfilmgateway.eu/it 
20 Per approfondire consultare i siti web: https://www.iwm.org.uk/VoicesOfTheFirstWorldWar e 
https://livesofthefirstworldwar.iwm.org.uk 
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Historisches Museum di Berlino e il Militärhistorisches Museum der Bundeswehr di Dresda, 

mentre la raccolta di documenti e testimonianze del periodo fu affidato alle principali università 

tedesche, che collaborarono per la pubblicazione del sito “1914.1918 online. International 

Encyclopedia of the First World War”21, vasta opera di raccolta documentale in lingua inglese. 

 

 

 
Figura 9: Logo ufficiale delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, scelto dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (www.centenario1914-1918.it) 

 
In Italia fu il sito web della televisione pubblica (www.grandeguerra.rai.it) a farsi carico 

dell’archivio video sul tema grazie ad un protocollo firmato con il Comitato Interministeriale 

per il Centenario, con documentari, filmati d’epoca restaurati, servizi televisivi Rai trasmessi 

negli anni.  

Come in Francia, lo Stato si impegnò a coordinare gli eventi e le iniziative locali tramite un 

apposito Comitato esecutivo, nominato con DPCM del 6 giugno 2013 (in aggiornamento al 

precedente DPCM del 3 agosto 2012). Il Comitato Interministeriale per il “Centenario della 

Prima Guerra Mondiale”, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri On. Giovanni Legnini, ebbe il compito di “coordinamento della pianificazione, 

della preparazione e dell’organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni per il 

100° anniversario della Prima guerra mondiale” (art. 2 del DPCM del 3 agosto 2012, da 

www.centenario1914-1918). Il risultato del lavoro complessivo del Comitato fu il sito web 

aperto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di 

interesse nazionale dedicato al Centenario, all’indirizzo www.centenario1914-1918.it, che 

rimane ancora consultabile. 

Gli obiettivi dichiarati del Governo, attraverso il Comitato, sono:  

 
21 Per approfondire consultare i siti web: http://www.1914-1918-online.net/ 
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Ricordare la Grande Guerra, l’eroismo e il sacrificio dei soldati e della cittadinanza, e tutte 

le vicende – politiche, culturali, civili – ad essa legate come episodio di fondamentale 

importanza nel processo di costruzione dell’identità europea, della nostra storia nazionale, 

e di coesione tra gli italiani di ogni regione; 

promuovere il recupero di storie e Luoghi della Memoria, spesso dimenticati o trascurati, 

valorizzandone quelli già inseriti in circuiti museali o turistici e potenziandone la 

conoscenza; 

rendere immediatamente riconoscibili per i cittadini tutte le iniziative legate alle 

Commemorazioni (Il Governo per il Centenario, da www.centenario1914-1918.it) 

 

Sottolineiamo il valore storico della dichiarazione di intenti governativa nell’aver dato risalto 

ai percorsi di visita dei Luoghi della Memoria con valenza non solo didattica ma anche turistica, 

rivolta quindi al visitatore qualunque. La valorizzazione di questi luoghi venne operata tramite 

il mezzo del “’Museo diffuso’ della storia e dell’identità nazionale, anche in chiave europea”, 

il cui obiettivo per il 2018 fu la costruzione di un “grande percorso, storico, culturale e 

territoriale, formato non solo da spazi fisici […] ma anche dai risultati ottenuti attraverso 

ricerche e lavori sugli Archivi documentari nuovi o esistenti”, che sarebbero andati a confluire 

nel “Memoriale virtuale della Grande guerra” (Il Progetto del Governo, da 

www.centenario1914-1918.it). A un anno di distanza dal termine previsto non abbiamo traccia 

di questo fantomatico portale omnicomprensivo sulla Grande Guerra in Italia, sappiamo solo 

che il primo tassello di questo “strumento della memoria” è situato presso la Casa della Terza 

Armata di Redipuglia, grazie al nuovo allestimento museale.  

L’intento di un sito web-contenitore delle iniziative del Centenario è stato svolto solo in maniera 

parziale dalla piattaforma www.centenario1914-1918.it, la quale effettivamente riporta l’elenco 

di iniziative ed eventi organizzati in tutta Italia, con una sintetica descrizione; un’interessante 

rassegna stampa dei quotidiani di ogni giorno del conflitto; una raccolta di lettere dal fronte; 

diverse mappe interattive che situano alcuni luoghi della memoria (ossari, sacrari, monumenti, 

musei). 

Mancano totalmente le proposte di itinerari tematici, nonché spiegazioni e approfondimenti in 

formato multimediale. Il tutto è demandato a siti web esterni, ai quali si viene indirizzati tramite 

link.  
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Figura 10: Logo ufficiale Mission Centenarie 1914 - 1918 (www.centenaire.org) 

 

Un’impostazione molto simile venne adottata nelle celebrazioni francesi. Nel 2012 viene 

istituito un Comitato di interesse pubblico, chiamato “La Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale”, costituito dai rappresentanti di sei ministeri, sei enti pubblici culturali, due 

associazioni nazionali e una mutuale. Gli obiettivi prefissati sono l’organizzazione dei punti 

salienti del programma per le celebrazioni del Centenario; coordinare e supportare l’insieme di 

tutte le iniziative pubbliche e private nel loro svolgimento; assicurare un’adeguata 

comunicazione delle iniziative e della conoscenza pubblica del conflitto (La Mission du 

Centenaire, da www.centenaire.org).  

Il portale dedicato, www.centenaire.org, è sicuramente molto più accattivante e ricco di 

contenuti, con centinaia di articoli su svariati argomenti attinenti al conflitto e agli eventi 

commemorativi, in continuo aggiornamento (ad agosto 2019). Il sito web è diviso in tre sezioni: 

• “Vivre le Centenaire”: che riporta i molti eventi proposti sotto forma di articoli esaustivi, sia 

in Francia che nel mondo; 

• “Découvrir le Centenaire”: con un’ampia gamma di documenti, immagini e video 

provenienti dai principali fondi archivistici del Paese e, parallelamente, articoli sulle storie e i 

lavori degli “autori” che descrissero la guerra (scrittori, pittori, registi, aviatori ecc…); 

• “Comprendre le Centenaire”: che promuove gli studi storici e le ricerche sul conflitto e le 

spiegazioni dello stesso rivolte alle scuole e al mondo della didattica. 

Non mancano le mappe interattive con i principali siti del conflitto e monumenti, video 

documentari e reportage d’epoca.  

Il sito francese condivide con quello italiano la mancanza dei suggerimenti di percorsi turistici 

sui siti del conflitto, dedicando la sezione “Le tourisme de mémoire” alle regioni e ai 

dipartimenti e alle loro iniziative, descritte con articoli dedicati alle singole iniziative e liste dei 

portali turistici locali da consultare. Tra i vari siti, proponiamo quello - particolarmente virtuoso 

- della Regione Hauts de France, che riporta una serie di percorsi nell’estremo nord della 
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Francia, tra la Manica e il confine belga. Gli itinerari sono segnalati su di una mappa interattiva, 

che evidenzia i maggiori punti di interesse, ben descritti da apposite schede illustrative. A 

completare il portale, non solo diverse pagine descrittive e di contestualizzazione della Guerra 

nella regione, ma anche la possibilità avere informazioni e contattare le strutture ricettive della 

zona (Chemins de Memoire, Nord Pas de Calais, da www.cheminsdememoire-

nordpasdecalais.fr).  

 

Per quanto riguarda l’Italia, un’impostazione del tutto simile a quella del Nord Pas de Calais è 

portata avanti dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia, con la sezione del suo portale turistico 

“Promo Turismo FVG” dedicata alla Grande Guerra (www.turismofvg.it/grandeguerra). In esso 

possiamo trovare un elenco ben fornito dei principali itinerari affrontabili in maniera autonoma 

con la descrizione dei singoli punti di interesse, alcune visite guidate anche di più giornate 

pensate per gruppi di persone, una mappa interattiva ed una linea del tempo per riassumere gli 

avvenimenti salienti del conflitto e la possibilità di contattare le strutture ricettive dal portale 

principale turismofvg.it.  

In occasione del Centenario sono stati aperti anche altri siti internet dedicati agli itinerari della 

Grande Guerra, seppur meno completi:  

• www.itinerarigrandeguerra.it: progetto interregionale che descrive alcuni percorsi e punti di 

interesse nelle Regioni toccate dal conflitto: Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto 

Adige e Lombardia. 

• www.venetograndeguerra.it: portale turistico veneto sul Centenario, che suggerisce percorsi 

storici per temi, posizione geografica o eventi organizzati nel breve periodo.  

• www.trentinograndeguerra.it: portale trentino su itinerari, eventi, musei e iniziative sul 

primo conflitto mondiale.  

 

Nel prossimo capitolo prenderemo in considerazione le iniziative promosse da alcune Regioni 

italiane e slovene in occasione del Centenario ma che si sono poste come obiettivo uno sviluppo 

turistico degli itinerari della Grande Guerra nel lungo termine, come l’ecomuseo della Grande 

Guerra in Veneto - presente all’interno della “Proposta di Masterplan del Centenario della 

Grande Guerra” - o il “Sentiero della Pace” italo-sloveno. Cercheremo quindi di ragionare sulla 

valenza economica e culturale di questi progetti, in particolar modo per lo sviluppo turistico 

delle aree attorno ai fiumi Isonzo e Piave.  
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II 

MEMORIA E PROMOZIONE TURISTICA 

 

II.1 Riscoprire i luoghi della memoria  

 
II.1.1 Turismo della memoria 

 

All’interno del primo capitolo è stata data una contestualizzazione storica ai due ambiti 

geografici oggetto del presente lavoro di valorizzazione turistica: i fiumi Piave e Isonzo. Quindi, 

si è cercato di ricostruire il modo in cui col passare del tempo le istituzioni andarono 

rappresentando la loro idea di celebrazione del conflitto: da atto eroico di martiri per la pace – 

appartenenti ad una nazione superiore alle altre, a episodio finale dell’unificazione della 

nazione. Cercheremo ora di approfondire le proposte turistiche odierne relative alla fruizione 

del patrimonio storico della Grande Guerra di queste zone. Come prima cosa è però doveroso 

riconoscere quali possano essere le tipologie di turismo da prendere in considerazione nel 

contesto da noi trattato. Inoltre, è di fondamentale importanza premettere come lo sviluppo 

turistico di luoghi della memoria relativi a fatti di tale entità - per dispendio di vite umane, ruolo 

nella costruzione dell’identità nazionale e tutto ciò che è stato preso in esame nel capitolo 

precedente – debba autoimporsi dei paletti etici alle naturali valutazioni di crescita economica 

della destinazione. Sono moltissimi infatti i rischi in cui si potrebbe incorrere, dalla 

falsificazione o mistificazione degli eventi verificatisi, alla mancanza di sensibilità nella 

gestione di spazi da molti considerati “sacri” o “familiari”.  

 

Prima di entrare nel dettaglio delle offerte già a disposizione dei turisti nei luoghi contermini ai 

fiumi Piave e Isonzo, cerchiamo di capire a quali tipologie di turismo ci troviamo di fronte. 

L’ambito geografico di interesse è costituito dalle province italiane di Belluno, Treviso e 

Venezia nel Veneto e di Udine, Gorizia e Trieste nel Friuli-Venezia Giulia. Sarà di 

fondamentale importanza anche un confronto con la zona della Valle dell’Isonzo (Soča) in 

Slovenia, costituita amministrativamente dalle regioni statistiche del Goriziano (Gorenjska 

statistična regija) e del Litorale-Carso (Obalno-kraška statistična regija). Tutti questi territori 

sono attraversati dai fiumi Piave o Isonzo, o ne sono contermini (come la provincia di Trieste e 

la regione statistica slovena del Litorale-Carso), potendo quindi offrire potenziali mete 
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turistiche allo sviluppo più ampio di una “destinazione della Grande Guerra”, composta da punti 

di interesse storico-culturali collegabili tra loro da itinerari mono o multi-tematici.  

Guardando al patrimonio italiano dei luoghi relativi alla Grande Guerra, il Friuli-Venezia-

Giulia si posiziona in testa per numero di “luoghi della memoria”, detenendo quasi la metà del 

patrimonio nazionale (48,7%). Seguono la Provincia Autonoma di Trento (25%), il Veneto 

(18,8%), la Provincia Autonoma di Bolzano (6,3%) e la Lombardia (1,3%) (JFC srl, 2014, pp. 

1-2). Secondo lo studio statistico di JFC Srl – che esamineremo meglio più avanti – tra questi 

“luoghi della memoria” sono ricompresi  

• Ossari, sacrari e cimiteri, i quali costituiscono il 25,4% del totale e sono posizionati 

prevalentemente in Friuli-Venezia-Giulia e Veneto (20 siti contro 19); 

• Musei, con il 20,5% del totale e posizionamento nella Provincia di Trento e nel Friuli-    

Venezia Giulia (17 musei contro 16). 

• Forti ed appostamenti, da dividersi in quelli di origine austriaca (14,3% del patrimonio totale 

e collocazione prevalente nella Provincia di Trento) e quelli italiani (13,8% e collocazione 

prevalete in Friuli-Venezia Giulia). A ciò si aggiungano anche i monumenti (12,1% del totale), 

gli itinerari (11,6%) e gli edifici storici (2,2%) (Ibidem, pp. 2-3). 

 

 
Figura 11: Distribuzione regionale dei "luoghi della memoria", elaborazione statistica e grafica JFC Srl 

 
A questo punto ci domandiamo cosa siano i “luoghi della memoria” e quali siano le 

caratteristiche del “turismo della memoria”.  
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Una delle prime definizioni di “Lieux de Mémoire” venne data da Pierre Nora tra gli anni ’80 e 

’90 del secolo scorso22:  

 

[Luogo della memoria è] una unità significativa, d’ordine materiale o ideale, che la volontà 

degli uomini o il lavorio del tempo ha reso un elemento simbolico di una qualche comunità. 

[…] Il luogo della memoria ha come scopo fornire al visitatore, al passante, il quadro 

autentico e concreto di un fatto storico. Rende visibile ciò che non lo è: la storia […] e 

unisce in un unico campo due discipline: la storia appunto e la geografia (Nora P. in A. 

Gagliardo, 2019, il corsivo è mio). 

 

A cui possiamo aggiungere la definizione di Mario Isnenghi23, il quale “individua una serie di 

‘luoghi’ reali e simbolici, monumentali o legati al paesaggio, la cui nozione è incrociata con 

quella di memoria e di identità nazionale” (M. Isnenghi in Ibidem).  

Sembra quasi che un edificio, una montagna, un fiume possano venire talmente sovraccaricati 

dal peso simbolico di avvenimenti di così grande importanza per una comunità, che finiscano 

per perdere la propria identità di luogo con una propria storia, facendo sì che essa si definisca 

“nello sguardo di chi ricorda e ricostruisce un passato ancora vivo nella mentalità e nella 

sensibilità collettiva” (Finocchietti C.). La visita di questi luoghi da parte di persone che vi 

riconoscono una forte valenza simbolica - in alcuni casi anche vicinanza spirituale – è di per sé 

una forma di turismo della memoria. Esso può essere rintracciato anche nelle persone che 

viaggiano per riscoprire o rinforzare la propria identità comunitaria, riavvicinarsi fisicamente e 

insieme mentalmente a fatti passati di cui si ha esperienza diretta o indiretta; oppure nel caso in 

cui si voglia scoprire l’identità altrui e capire qualcosa di più circa la società che si sta 

frequentando in un periodo più o meno breve.  

Jansen-Verbeke e George riportano il pensiero del Wasserman, il quale specifica la funzione 

positiva del “paesaggio della memoria” sulla società che ne usufruisce, definendolo come  

 

un paesaggio dall’enorme significato culturale, che reintroduce storie sacre nello spazio 

pubblico, storie che rivelano e curano. Secondo l’autore queste storie possono avere un 

impatto positivo su una comunità e insegnare lezioni di storia e geografia. Pertanto, i 

paesaggi della memoria svolgono funzioni intellettuali, emotive, spirituali e comuni, e 

 
22 Nora P., Lieux de Mémoire, Paris, Gallimard, 3 voll., 1984-1992 
23 Isnenghi M., I luoghi della memoria, Roma-Bari, Laterza, 1996-1997 
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includono luoghi per la memoria e per il pianto, per la riflessione e per la guarigione 

(Wasserman, 1998, in Jansen-Verbeke M, George W., 2012). 

  

Il turismo della memoria rientra nella più ampia categoria del turismo culturale, ovvero una 

volontà di viaggio al di fuori della propria area di esperienza quotidiana per motivazioni di tipo 

culturale; andando a fruire di beni culturali, eventi, festival, pratiche tradizionali locali e molto 

altro. L’intrattenimento si fonde con la scoperta del diverso e l’arricchimento di conoscenza 

personale su di una determinata comunità umana.  

Fare “turismo della memoria” porta alla fruizione pubblica di un luogo dalla fortissima valenza 

identitaria per gruppi più o meno ristretti di persone e ciò può portare a risvolti sia positivi che 

negativi per la località e per il territorio in cui è inserita. Nella maggior parte dei casi, aprire un 

luogo della memoria al turismo significa intraprendere un lavoro di valorizzazione, il quale 

porta le istituzioni pubbliche, con il contributo di enti privati, ad investire una notevole quantità 

di denaro per opere di vario tipo. Questo è il momento fondamentale in cui si decide il futuro 

del sito. Possiamo considerare positiva un’operazione di rilancio turistico se essa valuterà di 

mantenere e rispettare tutti quegli elementi che abbiano portato quel luogo ad assumere 

l’importanza che ricopre. L’atteggiamento senza dubbio peggiore sarebbe quello di trasformare 

consapevolmente il sito in un’attrattiva di massa, strumentalizzando fatti storici ed elementi 

culturali per attrarre clienti-visitatori, senza offrire loro la possibilità di innescare un pensiero 

critico o ampliare i propri orizzonti conoscitivi. Allo stesso tempo, ciò provocherebbe un 

allontanamento dei residenti, spesso detentori di un’ampia conoscenza del luogo, tramandata 

da generazioni. Il problema della “disneyficazione” della destinazione e conflittualità tra 

residenti e turisti è al centro del dibattito portato avanti dai sostenitori di un turismo sostenibile, 

che fonda i suoi presupposti su di una gestione oculata delle risorse economiche e culturali 

locali, per poter soddisfare i bisogni del residente – garantendo una buona vivibilità all’interno 

della destinazione turistica in cui risiede – e del turista, non solo del tempo presente ma anche 

del prossimo futuro.  

 

Una buona valorizzazione turistica dovrebbe partire dallo studio archeologico o storiografico 

del luogo, in modo da poter dirigere gli interventi di tutela e ristrutturazione materiale verso un 

disegno autentico e coerente con le caratteristiche storiche locali. Il processo decisionale circa 

gli interventi da operare dovrebbe essere aperto alla popolazione locale, se possibile rendendola 

partecipe del cambiamento (ad esempio chiedendo in prestito materiale fotografico o scritto 
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proveniente dai propri avi e genitori, finalizzato alla composizione di mostre permanenti o 

temporanee e produzione di materiale comunicativo). Questo tipo di contatto permetterà 

all’organo di gestione di mantenere un’adeguata adesione ai valori propri della popolazione 

locale e dotarsi di una specie di “organo di controllo” informale a salvaguardia dell’autenticità 

del progetto di valorizzazione. Non dobbiamo dimenticare infatti che  

 

la memoria stessa è un bene fragile, esposto a un duplice pericolo: da un lato essa potrebbe 

andare persa se non venisse sostenuta con iniziative anche di tipo turistico, dall’altro se 

venisse commemorata in modo errato, potrebbe essere compromessa, mercificata o 

mistificata (Todorov, 1996, in Magnani E., 2011, p. 7).  

 

La distorsione di fatti accaduti, la superficialità nel racconto del vissuto reale della popolazione 

di quel periodo, la pura svendita di un luogo vissuto a semplice prodotto commerciale, sono 

alcuni tra i rischi più gravi in cui si può incorrere nello sviluppo turistico di una destinazione 

culturale. La tentazione di guardare più all’incasso che all’autenticità da parte degli operatori 

turistici è forte, i quali naturalmente hanno come scopo principale l’aumento del fatturato. Sta 

alle amministrazioni locali e agli enti non profit porre dei freni e trovare il giusto equilibrio tra 

possibilità di guadagno e salvaguardia del luogo della memoria. Se si guarda alla 

ristrutturazione di edifici storici danneggiati dal tempo, l’annosa questione tra preservazione e 

conservazione non è ancora stata del tutto chiusa: “nel primo caso si mira a salvaguardare la 

condizione originaria, nel secondo a ricreare anche parti mancanti della costruzione storica, per 

un utilizzo più pieno, ma non esente dall’alterazione, e dalla strumentalizzazione, specie nei 

confronti di un’utenza che non possieda sufficiente bagaglio culturale per intendere i veri 

riferimenti storici” (www.sulleormedellastoria.it). In aggiunta, si potrebbero citare vari esempi 

di rappresentazioni e rievocazioni storiche fabbricate ad hoc per promuovere l’immagine del 

Comune e aumentare gli introiti degli esercizi commerciali dei centri storici. Tutto ciò non è da 

disprezzare in toto, dato che gli usi e costumi medievali (tipicamente i più rievocati in Europa) 

hanno influenzato l’intero continente, ma basterebbe dichiarare fin dall’inizio gli intenti 

commerciali degli eventi proposti, e la mancanza di basi storiografiche di quella certa “fiera 

antica” o “palio delle contrade”, se mai esistito nella zona.  

È fondamentale mantenere alta l’aderenza all’autenticità storica per poter fornire al visitatore 

quella soddisfazione che si prova nella consapevolezza di aver accresciuto la propria 

conoscenza e aver in parte assolto al bisogno di identità individuale e collettiva, “la ricerca della 
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quale è una delle attività fondamentali degli individui e delle società d’oggi, nella febbre e 

nell’angoscia” (Le Goff, 1982, in Magnani E., 2011, p. 2).  

Oggigiorno il viaggio ha – in toto o in parte – una finalità educativa. Per il turismo della 

memoria si può a ragione parlare di un processo di connessione con il proprio passato 

(personale, familiare o nazionale) o di connessione con il passato altrui, se si proviene da 

nazioni diverse e che, come per il caso della Prima guerra mondiale, potrebbero aver vissuto lo 

stesso evento da prospettive differenti. Bartoletti24 parla di una ricerca dei luoghi del passato 

come di una vera e propria nostalgia, a cui si cerca di dare sfogo attraverso la fruizione di 

riproposizioni, se non ricreazioni, “in chiave mitica dei luoghi del passato nostalgico, che 

diventano così luoghi da consumare e in cui svagarsi” (Magnani E., 2011, p. 6).  

 

II.1.2 Turismo fluviale tra Piave e Isonzo 
 
Il cardine di questa ricerca sullo sviluppo turistico del paesaggio della memoria della Prima 

Guerra Mondiale sono i fiumi Piave e Isonzo. Nel corso della storia, i due corsi d’acqua ebbero 

un’importanza fondamentale per l’economia e la sopravvivenza dei territori attraversati, poi 

progressivamente persa con l’affermarsi di vie di comunicazione più veloci, come ferrovie ed 

autostrade. Oggi i fiumi hanno un’interessante opportunità per tornare ad essere fonte di 

ricchezza e benessere: il turismo fluviale. 

Solo negli anni Settanta del Novecento si è cominciato a guardare il fiume come risorsa che 

potesse essere scelta dalle persone come meta di un viaggio o punto di vista privilegiato e 

alternativo su di una destinazione da esplorare.  

 

Fiumi, quindi, che narrano una storia, anche lontana, e che vengono sempre più percepiti e 

fruiti non solo come risorse, corridoi, ambiti da sfruttare ma come elementi da vivere, anche 

alla ricerca di una piacevole e profonda esperienza turistica (Cerutti S., 2014, p. 3). 

 

Questa primissima percezione nacque nel nord Europa - in particolare in Gran Bretagna, Irlanda 

e Francia – e nel Nord America; regioni che ancora oggi si pongono come leader nel settore, in 

grado di sviluppare un’offerta turisticamente attraente a livello nazionale e internazionale. Per 

quanto riguarda il caso inglese, è importante notare come la spinta alla salvaguardia – e 

conseguentemente alla turisticizzazione - dei canali nazionali sia derivata dalla repulsione verso 

 
24 Bartoletti R., Memory tourism and commodification of nostalgia, in Burns P., Palmer C. and Lester J.A., 2010 
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lo stato di abbandono dei canali stessi. L’importante rete di waterways inglese proviene 

direttamente dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo, che spinse i 

signori delle miniere di carbone a unire i propri luoghi di estrazione del combustibile fossile 

alle maggiori città industriali del Paese (Manchester e Liverpool in primis). In questo modo i 

motori a vapore delle industrie sarebbero stati riforniti di carbone in maniera continuativa e a 

minor prezzo, grazie alla mole di carico trasportabile decisamente superiore delle imbarcazioni 

rispetto ai carri trainati da cavalli. Nel 1815 l’estensione dei canali superò le 2000 miglia e da 

quel momento la loro costruzione si assestò, per venire progressivamente affiancata dalla 

costruzione delle linee ferroviarie di nuova invenzione. Queste ultime presero il sopravvento 

nella seconda parte del secolo come mezzo di trasporto veloce e capiente. Sia le waterways che 

le railways rimasero in mano privata fino al 1947, anno in cui il governo inglese decise di 

nazionalizzare entrambe le reti, ormai in declino o fortemente danneggiate dalla Seconda 

Guerra Mondiale. L’intervento statale venne supportato da associazioni locali, come la Inland 

Waterways Association, che si dedica tutt’ora al recupero e restauro dei canali e delle opere 

idrauliche per permettere l’uso ricreativo di questi siti. Si calcola che ad oggi i canali vengano 

solcati da più imbarcazioni di quante ce ne furono nel periodo del massimo sviluppo industriale: 

invece delle lente chiatte merci si possono ora osservare imbarcazioni private di medie 

dimensioni, houseboats, barche a remi, navi da crociera fluviale e molto altro, il tutto per lo 

svago di turisti e residenti25. 

Il turismo fluviale non ha solo a che fare con l’acqua del fiume e con le imbarcazioni che ne 

solcano le acque, ma “designa tutta l’attività collegabile alla presenza dell’acqua e che tratti i 

corsi d’acqua, i canali, i laghi, gli stagni” (Damien, 2011 in Cerutti S., 2014, p. 5, traduzione 

mia). Il concetto chiave per uno sviluppo prolifico del turismo fluviale è l’interconnessione e 

interrelazione tra fiume e territori che attraversa: 

 

[il turismo fluviale] comporta la coesistenza ed integrazione tra due componenti: le pratiche 

nautiche ed acquatiche (la cosiddetta “componente blu”) e le pratiche terrestri 

(“componente verde e grigia”). Consente, inoltre, di accogliere e racchiudere in tale 

nozione composita il concetto qualitativo tipico della cultura anglosassone: patrimonio, 

paesaggio e tempo libero. Il turismo fluviale, infatti, riguarda e mette in simbiosi tre spazi 

geografici ben identificati: il fiume o canale, il bordo navigabile, i paesi sia rivieraschi che 

limitrofi e dell’entroterra (Cerutti S., 2014, p. 5). 

 
25 Informazioni sulla storia delle British Waterways raccolte dall’articolo “History of canals in the UK, canal mania, 
decline and regeneration” su www.canaljunction.com  
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La stessa Cerutti ci elenca una serie di attività che possono essere ricomprese nel turismo 

fluviale: dalle crociere fluviali di uno o più giorni, al noleggio di house-boat per un weekend o 

una settimana; dalla navigazione da diporto privata e attività nautiche di prossimità 

(canottaggio, pesca sportiva), alle attività praticate lungo il corso d’acqua (passeggiate, 

escursioni, visita di musei). Il fiume è quindi in grado di attirare molteplici operatori - sia 

pubblici che privati - per la sua valorizzazione, attivando varie forme di relazione tra gli 

stakeholders: ad esempio, un’associazione di appassionati di recupero imbarcazioni storiche e 

sportive potrebbero fare richiesta e ottenere dall’amministrazione comunale alcuni pontili 

ormai in disuso, tramite la presentazione di un progetto di recupero, per far usufruire di questi 

spazi le associazioni sportive di canottaggio della zona, che diffonderebbero la conoscenza del 

luogo a tutta la comunità. Quindi si potrebbe avviare un’attività di noleggio canoe per svago, 

suggerendo la navigazione fino al ristorante sul fiume che si trova a pochi chilometri. Dal 

ristorante si potrà tranquillamente arrivare a piedi al centro cittadino più vicino per visitare i 

musei della città.  

I casi possono essere moltissimi e di grande varietà, arrivando a interessare un’area ben più 

vasta del solo corso del fiume. In quest’ottica, è fondamentale che sia presente uno scambio 

reciproco tra i diversi attori pubblici e privati, nonché della stessa cittadinanza, favorendo un 

turismo integrato e diretto a diversi campi di interesse (culturale, naturalistico, sportivo…). 

Costituire un’offerta di questo tipo può essere però molto difficile da realizzare senza alcune 

premesse di base, ovvero: 

• la presenza di un ente di gestione in grado di coordinare i diversi contributi; 

• una gestione coerente e complessa delle politiche turistiche nel loro insieme; 

• l’esistenza di una struttura reticolare basata su collaborazioni e sinergie  

(Ibidem, p. 12). 

 

La variegata realtà italiana si presta ad un’efficace valorizzazione locale, se non fosse per la 

difficoltà di integrazione tra offerta privata e promozione pubblica, nonché una frequente 

tendenza a non prendersi cura delle vie navigabili, ignorando lo sfalcio delle rive, la 

manutenzione delle piste ciclabili o il dragaggio dei fondali. Il ritardo italiano rispetto alle realtà 

anglosassoni o francesi è evidente, ma può essere utilizzato per prendere spunto da esempi 

gestionali avanzati ed efficaci. Il Piano di Sviluppo della Valle del Rodano, ad esempio, è 

incentrato sulla risorsa del fiume Rodano, verso la quale sono erogati fondi pubblici per la 
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realizzazione di progetti di valorizzazione turistica di qualità, sia nautici che terrestri. La 

strategia adottata è quindi finalizzata all’allestimento di un “prodotto area” evoluto (Ibidem, p. 

22), ancora una volta non unicamente legato al corso del fiume. 

 

Queste considerazioni ci consentono di iniziare a collocare il fiume Piave e Isonzo in un turismo 

dei luoghi della Grande Guerra. Come abbiamo visto, poter usufruire di un fiume da cui 

guardare in maniera differente il territorio circostante è sicuramente un arricchimento 

importante per la destinazione turistica. Con una considerevole portata d’acqua, un letto ampio 

e un fondale abbastanza profondo, sarebbe addirittura possibile far muovere intere comitive 

grazie a motonavi o battelli di modeste dimensioni, approfittando della comodità del mezzo per 

illustrare ai visitatori i punti di interesse naturalistici e storici che sorgono sulle rive. Ciò avviene 

senza difficoltà se si considerano lagune o fiumi di ampia portata in ambiente pianeggiante26, 

ma sembra assai difficile da realizzare analizzando il corso dei fiumi Piave e Isonzo. È però 

possibile trovare delle soluzioni alternative. 

 

 
Figura 12: Indicazioni sulla navigazione fluviale del basso Piave, a cura di "I love Piave" (ilovepiave.it) 

 

Innanzitutto, consideriamo che il Piave è un fiume di 220 km, con un bacino di 4100 km2. Nasce 

alle falde del Monte Peralba, in Friuli-Venezia-Giulia, attraversa la Val Belluna in Veneto, 

quindi lambisce il Montello per riversarsi nella pianura veneta e tuffarsi nel Mar Adriatico a 

 
26 Vedi ad esempio: escursioni lungo il Po su www.visitporiver.net oppure lungo il Sile e laguna di Venezia di 
www.navigazionestefanato.it. 
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poca distanza dalla laguna di Venezia. Se nella prima parte il corso del fiume è stretto, giunto 

nella Val Belluna il letto tende ad allargarsi in un bacino alluvionale a cui affluiscono numerosi 

torrenti (treccani.it); nonostante ciò, il suo corso è soggetto a secche diffuse, nei periodi con 

minor afflusso d’acqua. Questo avviene in maniera simile anche in pianura fino a qualche 

decina di chilometri dal mare, all’altezza di Salgareda, ove il corso diventa regolare e incanalato 

da argini di contenimento. Questa conformazione rende impossibile la navigazione di qualsiasi 

tipo di imbarcazione più grande di una canoa o kayak fino alla bassa provincia di Treviso e 

l’utilizzo di queste è consigliato solo a personale esperto e adeguatamente equipaggiato per 

affrontare correnti, rapide e secche ricorrenti. Lungo il corso del basso Piave è invece possibile 

utilizzare piccole imbarcazioni private per percorrere il tratto di fiume tra Salgareda e la foce 

di Cortellazzo, anche deviando attraverso la Piave vecchia e il basso Sile. Esiste in questo caso 

una timida offerta stagionale di barche elettriche pilotabili senza patente a noleggio, o di 

canoe27, mentre il traffico di motonavi turistiche è impedito dalla presenza di ponti fissi troppo 

bassi per permettere una navigazione di questo tipo, assai presente e utilizzata lungo il vicino 

Sile e nella laguna veneziana28. Nel capitolo terzo prenderemo in considerazione la possibilità 

di far rientrare piccole escursioni in canoa e barca elettrica all’interno di itinerari sui luoghi 

della Grande Guerra, dato che il fiume fu protagonista fondamentale dell’ultimo anno di guerra 

e teatro vero e proprio dei combattimenti. 

 

Situazione assai diversa se guardiamo al ruolo dell’Isonzo nel conflitto: è bene rammentare che 

le posizioni dei luoghi dei combattimenti, delle fortificazioni e delle strutture di retroguardia 

solo raramente si collocarono sulle rive del Piave. Se si analizzano le linee del fronte dal 1915 

al 1917, si può notare che esse corsero in prevalenza lungo le creste delle montagne circostanti 

la Valle dell’Isonzo, rendendo vano ogni tentativo di costruzione antropica all’interno della 

valle, facilmente bersagliabile dal tiro di artiglieria dei rispettivi eserciti. Nel contesto turistico 

che stiamo definendo, l’Isonzo dovrà fungere soprattutto da via di comunicazione – percorribile 

in diverse maniere - tra gli itinerari e punto privilegiato da cui i visitatori potranno ammirare in 

maniera più consapevole l’ampio panorama in cui si svolsero le vicende del conflitto.  

 

 
27 Vedi https://ilovepiave.it/ 
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Figura 13: Indicazioni sulla navigazione in canoa sul fiume Soča in Slovenia (immagine pervenuta da Dolina Soče Tourist 

Board) 

 

Anche in questo caso, il fiume non ci aiuta nell’ideare percorsi di facile fruizione turistica 

fluviale. L’Isonzo (Soča in sloveno) nasce nella Val Trenta in Slovenia e percorre 136 km per 

sfociare nel golfo di Trieste tra la laguna di Marano e Monfalcone. Nel primo tratto, tra Trenta 

e Kobarid (Caporetto), il fiume scorre con una buona portata per lo più incassato tra le alte 

montagne delle Alpi Giulie slovene, facendo sì che la località di Boveč (Plezzo) divenisse negli 

anni una meta assai rinomata a livello mondiale per gli sport acquatici come il rafting. Poco più 

a sud, passata la località di Kobarid, le rapide lasciano il posto ad un letto più regolare e 

affrontabile anche dai meno esperti con imbarcazioni più grandi (gommoni). Il tratto 

turisticamente più interessante è senz’altro quello nei pressi di Most na Soči (Santa Lucia 

d’Isonzo)29, dove lo scorrere dell’acqua è assai più lento e il fondale è sufficientemente 

profondo da permettere l’uso di imbarcazioni di notevoli dimensioni, come battelli e piroscafi 

a motore, per una capacità di oltre cento passeggeri30. Oltre questo tratto, la presenza di dighe 

artificiali non permette il passaggio di alcun tipo di imbarcazione fino alla pianura friulana. A 

detta dell’ufficio turistico Friuli-Venezia-Giulia, sarebbero state effettuate solo in maniera 

sporadica alcune escursioni in canoa da Pieris (Gorizia) all’Isola della Cona, sotto la guida di 

esperte guide naturalistiche31. 

 
29 Indicazioni provenienti tramite e-mail da Andreja Kokošin, Ufficio turistico di Kobarid 
30 Vedi l’offerta di Ladja Lucija su http://ladja-lucija.si/it/il-battello-lucija/ 
31 Indicazione proveniente tramite e-mail da Nicola Revelant, responsabile del prodotto Grande Guerra all’interno di 
PromoTurismoFVG. 
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Figura 14: Il battello da 108 posti dell'azienda Ladja Lucija sul lago di Most na Soči 

 

In conclusione, sebbene non sia impossibile usufruire turisticamente delle acque dei due fiumi 

protagonisti della presente ricerca, la difficoltà nell’affrontare la maggior parte dei tratti fluviali 

montani e collinari pongono dei seri limiti alla realizzazione di circuiti multimodali sui luoghi 

della Prima Guerra Mondiale. Il mezzo canoa potrà essere impiegato per la maggior parte da 

escursionisti esperti, alimentati dalla voglia di immergersi dalla natura e personalmente 

predisposti all’avventura. La vicinanza dei luoghi della memoria a destinazioni turisticamente 

attraenti come Boveč per lo sport del rafting e la laguna di Venezia per lo “slow tourism” 

fluviale e lacuale potranno comunque tornare utili in sede di costruzione di proposte turistiche 

pensate per target differenti dalle classiche comitive in visita ai luoghi della commemorazione 

patriottica.  

 

 

II.1.3 Movimento turistico nei siti della Grande Guerra 
 
 

Quanti visitatori attirano dal punto di vista turistico i luoghi della memoria della Prima Guerra 

Mondiale?  

La domanda è basilare se cerchiamo di indagare lo sviluppo del settore sui fiumi protagonisti 

della Grande Guerra, ma bisogna ammettere che non sia così semplice rispondere. In prima 

istanza, bisogna notificare una mancanza di studi e ricerche statistiche approfondite sul tema, 

essendo una destinazione inusuale e difficilmente vista come economicamente “sfruttabile” 

dagli operatori turistici. In seconda istanza, questo tipo di visita solitamente avviene in giornata 

per chi abita nei dintorni, oppure come “deviazione” temporanea dalle principali mete turistiche 

dei dintorni, scelte come vera destinazione di vacanza. In terza istanza, è difficile tenere conto 
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del numero di visitatori perché mancano degli indicatori numerici di flusso turistico: basta 

considerare che, nella maggioranza dei casi, i siti da visitare non richiedono nemmeno un 

biglietto d’entrata e le strutture ricettive dei dintorni difficilmente potranno dare dei numeri 

attendibili su quanti ospiti abbiano dormito in quel luogo per fini turistici legati ai luoghi della 

guerra.  

La mancanza di un costo d’entrata ai siti32, da un lato può essere vista come motivo di 

mantenimento dell’autenticità del luogo, dall’altro produce la mancanza di una reale percezione 

del flusso turistico (anche solo un biglietto a offerta libera potrebbe essere utile in questo caso) 

e soprattutto, limita la capacità di sviluppo dei percorsi di visita e di mantenimento di personale 

formato in mancanza di fondi pubblici o donazioni private. Naturalmente escludiamo da queste 

considerazioni gli ossari, sacrari e cimiteri, per i quali imporre un costo di biglietto sembrerebbe 

sicuramente un’azione di cattivo gusto. 

Prima di focalizzarci sui dati statistici disponibili per i luoghi della memoria italiani, prendiamo 

in considerazione un lavoro di ricerca internazionale sui paesaggi delle memorie di guerra, il 

quale ci darà un quadro generale sulle potenzialità attrattive di questi siti e sulle motivazioni 

alla visita da parte del grande pubblico. 

 

Il World Heritage Tourism Research Network (WHTRN) lanciò nel 2012 un’indagine 

internazionale online in 4 lingue finalizzata alla conoscenza del grado di interesse della 

comunità globale del XXI secolo per la Grande Guerra e per i suoi paesaggi della memoria, 

presenti soprattutto in Europa. Il database risultato dalla somministrazione del questionario ad 

un campione finale di 2472 rispondenti da 61 Paesi ha fornito importanti indicazioni per 

analizzare “le differenze interculturali e nazionali che esistono nella valorizzazione dei siti, 

paesaggi e narrative della prima guerra mondiale” (Jansen-Verbeke M, George W., 2012) nel 

percorso di avvicinamento – a quel tempo – al Centenario del conflitto. Gli stessi autori della 

ricerca si sono posti il quesito di come indagare le esperienze dei visitatori sui siti di guerra 

all’interno di un processo di turisticizzazione dei luoghi della memoria:  

 

Le sfide di oggi riguardano la gestione del processo di turisticizzazione dei paesaggi di 

guerra a cui si sta assistendo. Ciò implica un’analisi dei vettori multidimensionali di 

cambiamento radicati in specifici contesti spaziali, culturali ed economici e sostenuti da 

 
32 per JFC Srl il 68,3% dei musei a tema “Grande Guerra” non ha un biglietto di ingresso e il costo medio 
dell’entrata nel restante 31,7% dei musei è di euro 3,80 (JFC Srl, 2014, p.4). 
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network organizzativi e dall’agenda politica ai livelli locale, regionale e nazionale. Trovare 

metodi adeguati per investigare le esperienze dei visitatori dei siti di guerra e degli eventi 

della memoria è una delle sfide principali (Jansen-Verbeke M, George W., 2012) 

   

  Si specifica inoltre che, se la ricerca sul campo permette “la possibilità di identificare 

associazioni strette tra i visitatori e il paesaggio”, un’indagine online può ampliare 

notevolmente il campione intervistato sia quantitativamente che qualitativamente 

(diversificazione su base nazionale, professionale, anagrafica, vicinanza personale alla 

tematica...).  

Il 70% degli intervistati proveniva da Paesi europei, anche a causa della traduzione del 

questionario in inglese (47,6% delle risposte), olandese (25,3%), tedesco (14,3%) e francese 

(12,8%). Sorprendentemente, il maggior tasso di risposte proviene da Belgio (24%), Svizzera 

(10%), Francia (10%) e Stati Uniti (10%). Il che ci fa pensare ad una migliore diffusione del 

questionario in tali Paesi, ma ci porta anche a ragionare sulla questione delle “prossimità” dei 

rispondenti rispetto all’argomento trattato. Esiste infatti una “prossimità geografica” in rapporto 

alla vicinanza fisica dei luoghi della memoria e che quindi porta ad una maggiore conoscenza 

comunitaria dei fatti avvenuti localmente o attorno ai propri confini: ciò può aver portato gli 

svizzeri a interessarsi al tema della ricerca pur facendo parte di una nazione notoriamente 

neutrale nei conflitti internazionali. La “prossimità emotiva” si riferisce invece a “connessioni 

famigliari con le forze armate al tempo di una guerra, ad esempio nel caso in cui un membro 

della famiglia ha servito nelle forze armate nella prima guerra mondiale (51% dei rispondenti) 

e/o se un parente è stato ucciso in guerra (21%)” (Ibidem, il corsivo è mio). Come ci si può 

aspettare, in questo caso il punteggio di Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Australia e 

Germania è considerevolmente più ampio rispetto ai non belligeranti Svizzera e Paesi Bassi. In 

ultimo, la “prossimità professionale/istituzionale” si riferisce “alle connessioni esistenti tra i 

rispondenti e l’esercito, i dipartimenti governativi connessi alla storia, all’insegnamento o al 

guidare turisti nei siti di guerra” (Ibidem). La mancanza un numero di risposte sufficientemente 

considerevole da parte del pubblico italiano, turco o balcanico è probabilmente da imputare alla 

difficile accessibilità del questionario in lingua straniera e da un’insufficiente promozione 

almeno nelle fasce colte della popolazione, dato che l’argomento ha ampiamente interessato 

tutti questi territori.  

Se si guarda all’atteggiamento verso i luoghi della memoria del Primo conflitto mondiale, 

vediamo che la stragrande maggioranza pensa che sia “importante preservare il patrimonio 
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materiale della guerra anche ora che tutti coloro che hanno effettivamente vissuto la Guerra non 

ci sono più”. La presenza di siti tangibili sembra quindi essere strettamente legato al 

mantenimento della memoria di tali eventi. Rispettivamente, il 93% e 91% degli intervistati ha 

dichiarato di essere d’accordo o molto d’accordo nel dire che è importante mantenere viva la 

memoria per “comprendere gli eventi che hanno cambiato la storia del mondo” e per “ricordare 

il sacrificio di milioni di persone durante la prima guerra mondiale”, mentre altre opzioni hanno 

ricevuto meno consensi: “servire come deterrente per futuri conflitti tra nazioni” (86%), 

“incoraggiare la visita di siti della prima guerra” (58%), “rafforzare i sentimenti di identità 

nazionale” (25%). Sarebbe curioso riproporre questi quesiti ad un pubblico interamente italiano, 

per testare se l’ultima opzione qui riportata otterrebbe maggior consenso, vista la retorica 

patriottica da sempre portata avanti dalle istituzioni e dai media italiani nei confronti della 

Grande Guerra. Le principali fonti di conoscenza sugli eventi trattati sembrano provenire dalla 

televisione (77%), la letteratura, l’arte e l’insegnamento scolastico (72%), i film (58%) e 

internet (57%).  

Come ipotizzato precedentemente, anche dall’indagine emerge, con il 37% dei rispondenti, una 

tendenza di “visita ai campi di battaglia, memoriali o cimiteri” come motivo secondario di 

viaggio, “in combinazione con altre destinazioni ed attività” (Ibidem); mentre per il 25% la 

partecipazione a eventi commemorativi rappresenta il motivo primario di visita.  

Più della metà dei rispondenti (55%) non ha mai visitato un sito della memoria legato alla Prima 

Guerra Mondiale; cosa abbastanza normale visto che i questionari non sono stati proposti sui 

luoghi della ricerca, ma diffusi online. Il restante 45% ha partecipato per metà a eventi 

commemorativi nel proprio Paese d’origine, mentre solo il 23% in un Paese estero, sintomatico 

dell’importanza della prossimità geografica in questo frangente. In prospettiva futura, 

quest’ultimo valore potrebbe essere innalzato dalla vicinanza del sito a mete turistiche rinomate 

all’estero e ad un buon collegamento infrastrutturale fra questi e i siti della memoria. Se 

prendiamo ad esempio il caso italiano, i cittadini del Regno Unito o del Commonwealth – da 

sempre particolarmente vicini alle commemorazioni dei propri caduti in guerra – potrebbero 

essere attratti dalla destinazione Venezia-Treviso-Cimitero monumentale britannico del 

Montello oppure dalla relativa vicinanza del luogo della memoria alle Dolomiti, sede delle 

prossime olimpiadi invernali.   

La sviluppo di destinazioni turistiche in questi luoghi deve, in ogni caso, mantenersi cauta e 

rispettosa. Come riportato nello studio, bisogna  
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valutare il ruolo proattivo del turismo, dei manager delle destinazioni, dei promotori e dei 

visitatori nel preservare il patrimonio e le memorie della Prima guerra mondiale. Una 

gestione intelligente dei visitatori è una condizione fondamentale per un’esperienza di 

visita commemorativa serena (Ibidem). 

 

Il 77% ha infatti espresso preoccupazione in merito alla condotta dei visitatori nei cimiteri e nei 

vari siti: “emerge la necessità di una maggiore gestione dei luoghi della memoria di guerra e di 

maggiore attenzione da parte dei gestori dei siti e delle guide turistiche alla capacità di carico 

ottimale (sia in termini di tempo che di spazio), al fine di garantire un’esperienza della memoria 

silenziosa e rispettosa” (Ibidem). Il 90% si è trovato d’accordo sull’assegnare come priorità 

l’autenticità del sito e l’integrità delle memorie di guerra; e ancora, l’81% non nasconde timori 

verso una possibile commercializzazione del patrimonio di guerra (vedi l’industria dei souvenir 

e dell’intrattenimento). 

 

Focalizziamoci ora sul panorama turistico italiano. La già citata indagine statistica condotta da 

JFC Srl ci servirà ad avere un quadro più chiaro della presenza di visitatori e della situazione 

dei siti storici della Grande Guerra del Triveneto nel primo anno di celebrazione del Centenario.  

Abbiamo già messo in evidenza il posizionamento geografico delle diverse tipologie di sito 

presenti in Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Trentino e Südtirol33; possiamo ora prendere in 

considerazione le motivazioni di visita prevalenti. Le molte opzioni date hanno contribuito a 

disperdere la scelta della causa primaria della visita: in prima posizione troviamo l’”interesse 

storico” (22,4%), seguono le “finalità educative per le scolaresche” (15,2%) ed il “legame con 

la storia familiare” (9,4%). Il “completamento di un circuito storico” è stato scelto dal 5,6% dei 

rispondenti, similmente al voler “trasmettere il senso della memoria ai figli” (4,9%). Solo il 

2,7% visita in “occasione di mostre specifiche” e il 2,1% per conferenze tematiche. È 

interessante notare come l’interesse verso la storia e la finalità educativa siano le più scelte, 

senza particolari connotazioni patriottiche o identitarie (solo il 4,3% ha selezionato la 

motivazione di “visita ai luoghi sacri”), segno che il terreno culturale potrebbe essere 

effettivamente pronto per far germogliare percorsi di sensibilizzazione sulle cause che abbiano 

portato alla guerra e all’immane tragedia che ne seguì (andando quindi oltre il solo aspetto 

descrittivo delle azioni militari e delle armi impiegate) (JFC Srl, 2014, pp. 3-4). 

 
33 Vedi II.1.1 
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Un aspetto fondamentale da considerare è quello del target dei visitatori. Ben variegato al suo 

interno, il target si divide principalmente in:  

• gruppi, comitive, associazioni culturali e d’arma per il 41% (in media 46 persone per 

gruppo), di cui il 15,6% composto da piccoli gruppi over 60, il 10,5% da circoli culturali e 

ricreativi, l’8,5% dalle università della terza età e altre associazioni e il 6,4% da associazioni 

d’arma e reduci di guerra; 

• studenti e gruppi classe in visita per il 28,9% del totale assoluto, di cui il 20,7% facenti parti 

delle scuole medie, il 3,8% delle scuole di altro ordine e grado, il 2,5% di ricercatori e studiosi 

e l’1,9% di gruppi di allievi delle forze armate; 

• individui appassionati e famiglie per il 26,8%, di cui il 14,9% composto da famiglie con 

bambini, l’8% da individui o coppie over 60 e il 3,9% da appassionati di guerra e armi (Ibidem, 

p. 5). 

 

 
Figura 15: Tipologia di visitatore nei siti della “Grande Guerra”. Elaborazione statistica e grafica di JFC Srl 

 
Le differenze stagionali sono evidenti e facili da capire, dato che nel periodo estivo i siti sono 

maggiormente frequentati da visitatori provenienti dalle località turistiche limitrofe, mentre in 

primavera e autunno – anche in coincidenza a celebrazioni nazionali come il Quattro novembre 

- c’è un deciso afflusso di scolaresche e gruppi organizzati. 

Lo studio specifica inoltre come la visita ai siti all’aperto, quali cimiteri, ossari, appostamenti, 

forti e simili, interessi soprattutto i visitatori individuali (individui, coppie o piccolissimi 

gruppi) per il 74,7%, scendendo al 47,4% nella visita ai musei contro il 52,6% dei gruppi 

organizzati.  
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I mezzi di trasporto privilegiati sono l’automobile privata (per il 54% dei visitatori) e il pullman 

(39%), nonostante potessimo aspettarci un’inversione nei due valori vista la maggiore affluenza 

di comitive e scuole. Il bassissimo valore raggiunto da mezzi sostenibili quali il treno e la 

bicicletta (il primo si attesta a quota 0,6%, mentre la seconda rientra nel 6,4% degli “altri 

mezzi”) ci può far riflettere sulla lunga strada ancora da percorrere verso una fruizione 

maggiormente sostenibile dei siti e un miglior collegamento infrastrutturale a queste zone solo 

in parte “marginali” (Ibidem, p. 6).  

 

La stragrande maggioranza dei visitatori è italiano (81,9%); ma da dove proviene il restante 

18,1%? 

Per lo più dall’Europa centro-orientale: il 19,5% dalla Germania, il 16,8% dall’Austria e il 7,1% 

dalla Polonia. Solo il 2,8% proviene dalla vicina Slovenia e il 3,3% dall’Ungheria, entrambi 

Paesi che hanno visto combattere i propri soldati su questi territori. Dall’Europa occidentale i 

Paesi con la maggior percentuale di visitatori sono l’Olanda (6,7%), la Francia (6,2%) e 

l’Inghilterra (6,1%). Buono l’afflusso di residenti assai lontano ma molto affezionati alla 

propria storia e alle proprie forze armate quali la Nuova Zelanda (4,8%), Israele (4,3%), USA 

(4%), Argentina (3,5%) (Ibidem, pp. 6-7). 

 

 
Figura 16: Aree di provenienza dei visitatori stranieri nei siti della “Grande Guerra”. Elaborazione statistica e grafica di JFC 

Srl 

 

Si calcola che nel 2013 siano stati 3.562.000 i visitatori nei luoghi della memoria da noi 

considerati; di cui “solo il 10,9% ha effettuato almeno una spesa all’interno del circuito del 

patrimonio della Grande Guerra”. Di questi, sono solo 464.000 gli arrivi nelle strutture ricettive 
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della zona, per un totale non superiore alle 709.000 presenze e un fatturato ricettivo di 

33.810.000 euro. La gran parte dei visitatori quindi si reca nei luoghi della Grande Guerra solo 

in giornata, dedicando il cuore della vacanza ad un altro tipo di turismo o provenendo 

direttamente da casa (Ibidem, p. 7).  

Le proiezioni del 2013 davano un deciso miglioramento della situazione – grazie al Centenario 

- durante il 2014 e 2015. Si parla, per il 2014, di 4.043.000 visitatori, 795.100 presenze e 

38.200.000 euro di fatturato. Per il 2015 ci si attesta invece sui 5.196.000 visitatori, 1.025.000 

presenze e 49.280.000 euro di fatturato (Ibidem, p. 7).  

L’aumento di interesse degli ultimi anni per questi luoghi dovrebbe aver giovato al 

miglioramento dei servizi offerti da parte di musei e siti attrezzati per l’accoglienza dei 

visitatori, dato che la situazione nel 2014 indicava un 41,3% di siti sprovvisti di servizi ai 

visitatori e che due musei su dieci garantivano unicamente l’apertura. Se si considera il servizio 

di visita guidata, questo veniva messo a disposizione per tutti, su richiesta, dal 15,4%, mentre 

il 14,5% necessitava la prenotazione per gruppi di elevato numero e il 5,3% era disponibile solo 

in alcuni dati e orari predefiniti. Per il resto, il 12,8% metteva a disposizione guide cartacee, il 

10,8% possedeva sistemi di proiezione audiovisive, l’8,5% disponeva di bookshop mentre il 

7,1% di biblioteca o libreria (Ibidem, pp. 8-9).  

 

Non essendoci ancora dati certi circa il numero di visitatori raggiunto nelle aree della Grande 

Guerra durante il Centenario - anche alla luce delle già citate difficoltà a reperire conteggi 

accurati circa il numero di ingressi a musei all’aperto, percorsi, itinerari e addirittura alcuni 

musei a entrata libera – proveremo in questa sede a stimare la crescita del settore turistico delle 

province da noi considerate -limitandoci al numero di arrivi e presenze - per capire quale possa 

essere il bacino di utenza e la capacità ricettiva del territorio. A ciò verranno affiancate, nei 

prossimi capitoli, alcune considerazioni ottenute grazie alla somministrazione di un 

questionario indirizzato agli enti che lavorano nel settore turistico o che si occupano di 

amministrazione e sviluppo locale, e un secondo questionario rivolto al grande pubblico, che 

sia più o meno interessato a questo tipo di meta.  

Per quanto riguarda l’analisi dei dati sui flussi turistici, forniti da enti pubblici e privati che si 

occupano di turismo a livello locale e regionale e dai loro rispettivi portali online34, 

 
34 Dati forniti da Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat (consultabile anche autonomamente 
tramite il sito web http://statistica.regione.veneto.it/banche_dati_economia_turismo.jsp), Ufficio “Research, 
Development, Innovation and EU Projects” di Slovenian Tourist Board e Ufficio Statistica della Regione Friuli-
Venezia-Giulia. 
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presenteremo qui alcune rilevazioni sui movimenti turistici nelle regioni italiane di Veneto e 

Friuli-Venezia-Giulia, e nella destinazione turistica della “Soča Valley”, nella Slovenia 

occidentale.  

Nello specifico, ci concentreremo nell’indicazione dei dati relativi agli “arrivi” e “presenze”, 

ovvero: per il primo caso, il numero di clienti italiani e stranieri che giungono all’interno della 

destinazione, fermandosi almeno una notte; mentre nel secondo caso si stimano il numero di 

notti passate dai visitatori all’interno delle strutture ricettive. Il periodo di tempo considerato va 

dal 2013 al 2019, ovvero il periodo del Centenario delle celebrazioni della Grande Guerra; un 

periodo di tempo sufficientemente ampio per farci un’idea dell’andamento turistico delle 

diverse regioni.  

Per il Veneto consideriamo la sola provincia di Treviso, terra turisticamente affermata per 

l’enogastronomia, i borghi e le città d’arte di medie dimensioni, il cicloturismo; nonché zona 

di alto interesse per la “destinazione Grande Guerra” vista la presenza di siti come il Montello, 

il Sacrario del Monte Grappa, i musei e memoriali di Vittorio Veneto e Montebelluna.  

 
Arrivi e presenze turistiche nella Provincia di Treviso 

Anno Arrivi Presenze 

2013 767.750 1.581.430 

2014 807.091 1.638.701 

2015 865.364 1.701.976 

2016 871.199 1.790.735 

2017 974.500 2.011.645 

2018 1.004.461 2.142.766 

2019* 776.536 776.536 

 

Figura 17: Elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Regione del Veneto su dati Istat.  
*: dati disponibili fino a settembre 2019. 

 
I numeri su arrivi e presenze sono in netto aumento, con un + 31% negli arrivi e un + 35% nelle 

presenze mettendo a confronto l’annata turistica del 2013 con quella del 2018. Un fenomeno 

che addirittura supera l’incremento medio dell’intera regione, e quindi delle diverse offerte 

turistiche venete, che ha totalizzato un aumento complessivo rispettivamente di 22 e di 13 punti 

percentuali. Nonostante parte dei luoghi considerati dalle proposte di itinerario presenti in 

questo lavoro si trovino nella provincia di Venezia (in particolare nel settore orientale), non 
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sembra essere il caso di riportare i relativi dati turistici, vista la predominanza assoluta della 

meta culturale di Venezia e di quelle balneari di Chioggia, Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, i 

quali andamenti di flusso turistico non sono in alcun modo imputabili al Centenario della 

Grande Guerra, probabilmente più influente nel caso di Treviso e nei seguenti ambiti geografici.  

Per quanto concerne il Friuli-Venezia-Giulia, consideriamo unicamente la provincia di Gorizia, 

nel cui territorio sono collocati importanti monumenti, sacrari e musei sulla Grande Guerra, 

come Redipuglia, Oslavia, il Museo di Gorizia in Borgo Castello e il Monte San Michele. Come 

per Treviso, anche nella provincia di Gorizia uno dei prodotti turisticamente più affermati è 

quello legato al vino, grazie alle colline del Collio, e ai prodotti gastronomici pregiati che vi si 

trovano; a cui si aggiunge però anche un’importante offerta balneare, legata alla destinazione 

di Grado. 

 

 
Arrivi e presenze turistiche nella Provincia di Gorizia 

Anno Arrivi Presenze 

2013 335.030 1.453.151 

2018 444.710 1.833.487 

 

Figura 18: Dati dell'Ufficio Statistica della Regione Autonoma del Friuli-Venezia-Giulia, consultabili su “Rapporto statistico 
della Regione Friuli-Venezia-Giulia 2014”, Trieste, 2014, e su “Regione in cifre 2019”, Trieste, 2019. 

 
Notiamo anche in questo caso che in cinque anni l’aumento di arrivi e presenze è stato piuttosto 

sensibile, rispettivamente del 33% e 26%, pur senza rappresentare il prodotto turistico 

maggiormente conosciuto e appetibile in Regione (vedi le destinazioni di montagna e mare 

della Provincia di Udine o la rinomata città d’arte di Trieste).  

Spostiamoci ora oltre confine, analizzando i dati forniti dallo Slovenian Tourist Board circa gli 

arrivi e presenze nella regione slovena della “Soča Valley”, e più precisamente la somma dei 

dati relativi ai Comuni di Kobarid, Tolmin e Bovec.  

 
Somma di arrivi e presenze turistiche nei Comuni di Kobarid, Tolmin e 

Bovec 

Anno Arrivi Presenze 

2013 132.872 360.980 

2014 115.417 312.133 
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2015 148.582 378.274 

2016 172.790 442.317 

2017 220.542 569.548 

2018 299.849 806.116 
  

Figura 19: Dati dell'Ufficio Statistica della Repubblica Slovena, 2020, forniti da Ufficio “Research, Development, 
Innovation and EU Projects” di Slovenian Tourist Board. 

 

La differenza tra 2013 e 2018 per questa piccola regione slovena è davvero impressionante, 

riuscendo in soli 5 anni a registrare un aumento del 126% negli arrivi e del 123% nelle presenze. 

Ha notevolmente influito il forte investimento pubblico e privato in comunicazione e servizi al 

turista, facendo nascere una “destinazione” nuova, ricca di offerte dedicate allo svago e allo 

sport, dal ciclismo, al rafting, fino alle più tranquille camminate in montagna e sulle rive del 

fiume Soča. Possiamo presumere che un certo impatto lo abbia avuto anche l’offerta di visite a 

tema Grande Guerra, dato che proprio in questi anni è andato affermandosi il “Sentiero della 

Pace”, che ha come centro nevralgico proprio la città di Kobarid (Caporetto), e che offre sul 

sito web turistico nazionale la “Unique five stars experience: Racconto di un soldato dal fronte 

isontino”. 

È lecito pensare che il ruolo del Centenario nel numero di arrivi e presenze di queste porzioni 

di territorio piuttosto ampie e già ricche di attrazioni turistiche d’altro genere, sia quasi 

infinitesimale: e sicuramente andrebbe approfondito in un lavoro ad esso dedicato. Ci sembrava 

però corretto dare un’idea delle potenzialità turistiche delle diverse regioni e dei loro ritmi di 

crescita, i quali ci sembrano piuttosto incoraggianti, soprattutto nelle destinazioni “nuove” 

come quelle slovene. Un’offerta variegata, all’interno della quale il “prodotto turistico Grande 

Guerra” può avere un ruolo moderatamente importante da giocare, e una decisa opera di 

promozione nazionale e internazionale, posso contribuire in maniera cospicua alla crescita 

economica locale, nonché alla sensibilizzazione di visitatori che forse non si sarebbero aspettati 

di imparare qualcosa di nuovo o essere toccati da tematiche piuttosto importanti all’interno 

della propria vacanza.  

 

Nelle prossime pagine descriveremo le iniziative riguardante la Prima Guerra Mondiale già 

presenti nelle zone del Piave e Isonzo. I dati appena considerati ci fanno capire come 

effettivamente esista un interesse legato ai luoghi della Prima Guerra Mondiale, che, portato 
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alla ribalta durante le celebrazioni del Centenario, ora deve essere coltivato e sviluppato in 

maniera tale da rendere questi territori una destinazione turistica a sé stante, pur mantenendo 

una forte sensibilità verso i temi trattati e lavorando sulla sostenibilità ambientale e sociale del 

contesto in cui si trova.  

 

 

II.2 Sulle tracce della Grande Guerra dopo il Centenario 

II.2.1  Il “Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico”, itinerari storico-
memoriali tra Slovenia e Friuli-Venezia-Giulia 

 

Il Centenario della Prima Guerra Mondiale ha notevolmente incrementato le opere di 

trasformazione del paesaggio, nell’ottica di recupero delle vestigia del conflitto per una 

fruizione turistica. Come abbiamo visto nell’analisi della distribuzione dei siti di interesse35, il 

Friuli-Venezia-Giulia si posiziona al primo posto per numero di “luoghi della memoria” 

visitabili. Buona parte di questi si collocano nella zona del basso Isonzo, nell’odierna provincia 

di Gorizia. L’area è particolarmente ricca di testimonianze a causa della presenza del fronte nel 

periodo compreso tra il 1915 e 1917: dal Collio, il fiume Isonzo, la città capoluogo di Gorizia, 

i rilievi a nord di Monfalcone, fino al mare Adriatico nei pressi di Duino. Le decine di siti 

museali - al chiuso o all’aperto – e di itinerari di visita, spesso vengono sviluppati e mantenuti 

a livello locale da associazioni o enti privati a cui è affidata la gestione dalle amministrazioni 

comunali, inserendosi in qualche caso all’interno di circuiti di valorizzazione più ampi. 

Prenderemo ora in esame il progetto di fruizione turistica più importante non solo a livello 

regionale ma transnazionale, sorto proprio a ridosso delle celebrazioni del Centenario: il 

“Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico”. 

 

Ancora prima di qualsiasi iniziativa nazionale o sovra nazionale, ci fu la volontà degli abitanti 

di Kobarid (Caporetto) e degli studiosi locali di preservare il ricordo e i segni tangibili delle 

battaglie della Grande Guerra e le loro conseguenze sul territorio. Particolare evidenza è stata 

data alla XII battaglia dell’Isonzo, nota come “disastro” o “miracolo” di Caporetto a seconda 

del punto di vista, tramite l’istituzione nel 1990 del Museo di Caporetto (Kobariski Muzej) 

presso l’imponente edificio nobiliare “casa Masera”, in pieno centro storico, già ristrutturato a 

 
35 Vedi II.1.1 del presente lavoro 
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seguito del terremoto del Friuli del 1976. I tre piani visitabili sono ricchi di ritrovamenti storici 

quali armi in ottimo stato di conservazione, vestiario dei soldati, lettere, documenti e oggetti 

usati comunemente nelle difficoltà della vita in trincea o nelle grotte di montagna, nonché foto 

di entrambi gli eserciti contrapposti, riproduzioni video sulla storia del fronte isontino e un 

plastico di grandi dimensioni che riporta le linee di difesa dei due eserciti sulle Alpi Giulie; a 

ciò si aggiunge una sezione sulla storia di Kobarid dalla preistoria alla Guerra Fredda e alla 

nascita della Repubblica Slovena. Ben presto il museo vinse importanti riconoscimenti 

nazionali e internazionali, come il premio Valvasor 1992 dell’Associazione museale slovena e 

il “Museo dell’anno” 1993 del Consiglio d’Europa, soprattutto grazie alla cura con cui 

l’allestimento venne creato e lo spirito di neutralità narrativa nei confronti della guerra, dei 

vincitori e dei vinti: 

 

Il museo di Caporetto è il primo [museo] in cui non abbia rilevato il benché minimo 

cenno di sciovinismo, tendenziosità o esaltazione. Il suo allestimento denota profonda 

sensibilità, tocca il cuore e l'animo dei visitatori e trasmette un messaggio che non 

sarà mai diffuso tra la gente con sufficiente insistenza e sonorità: la guerra è follia, 

crimine e non fa che provocare vittime (Waidacher F. discorso di assegnazione del 

premio a Strasburgo l’11 maggio 1993, in www.kobariski-muzej.si, il corsivo è mio). 

 
 
La guerra viene condannata attraverso le crude immagini e le riproduzioni plastiche dei morti, 

dei feriti e delle distruzioni che coinvolsero l’ambiente naturale e i centri abitati. L’entrata del 

museo è particolarmente evocativa grazie al posizionamento di lapidi ritrovate sui campi di 

battaglia, accostate alle bandiere di tutti i Paesi partecipanti al conflitto, segno inequivocabile 

del comune dolore vissuto dalle migliaia di famiglie di tutto il mondo in quei tragici anni. 

Nonostante stia per celebrare i suoi vent’anni di vita, il museo è ancora oggi al centro dei 

progetti di valorizzazione dei siti della Grande Guerra dell’Isonzo, accomunati dall’idea di 

raccontare la guerra col fine di costruire nuove “vie della pace” tra i popoli d’Europa e del 

mondo.  
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Figura 20: Ingresso del Museo di Kobarid (sulla sinistra) e del  
centro visite “Pot Miru – Sentiero della Pace” (sulla destra)  
 (foto di Jošt Gantar, proprietà di www.slovenia.info). 

 

Questa ambizione si riflette nella “Fondazione Le vie della pace nell’Alto Isonzo” 

appositamente creata nel dicembre del 2000: sotto la guida dell’Istituto per la tutela del 

patrimonio culturale e in collaborazione con le associazioni culturali, d’arma e di promozione 

turistica della zona (1313, Peski Mengore, TD Drežnica, TD Kobarid) essa ha diretto gli 

interventi di apertura dei più importanti musei all’aperto del Paese situati nei pressi dell’Isonzo. 

La ricostruzione accurata - corredata da una relativa segnaletica - di trincee, baraccamenti, 

postazioni e fortificazioni, permette un’alta fruibilità dei luoghi delle battaglie e 

l’immedesimazione nella vita al fronte. Al contempo si è andati a restaurare siti della memoria 

come lapidi, cimiteri, chiese, sacrari e monumenti, che insieme ai musei all’aperto di Ravelnik, 

Čelo, Zaprikraj, Kolovrat, Mengore e Mrzli vrh nonché i Musei di Kobarid e Tolmin, formarono 

già nel 2007 il circuito dei luoghi della memoria della Grande Guerra, chiamato “Sentieri della 

Pace nell’Alto Isonzo”. La capacità di integrare enti pubblici, privati e associazioni di comuni 

cittadini volte alla salvaguardia del proprio territorio ha prodotto un modello di sviluppo e 

promozione turistica, salvaguardato e ampliato col passare del tempo; basti pensare che con la 

stessa logica sono stati riportati alla luce siti della memoria anche nel goriziano e sul Carso36. 

Alla fine degli anni ’10 del 2000 l’intero tracciato sloveno del fiume Soča (Isonzo) disponeva 

di punti di interesse visitabili legati alle vicende della Prima Guerra Mondiale. La prima pietra 

del ponte ideale verso i luoghi della memoria in territorio italiano venne piazzata nel 2012, 

grazie al progetto di cooperazione europea Italia-Slovenia 2007-2013, che finanziò per 

1.000.000 di euro - dall’ottobre 2012 all’aprile 2015 – il progetto transfrontaliero “Pot Miru – 

 
36 Vedi ad esempio il museo all’aperto – Parco della Pace sul Sabotino, recuperato grazie all’Associazione “Soška 
fronta” e al Comune di Nova Gorica, o il Sentiero della pace sul Caro e il cippo di Cerje grazie al “Club 
speleologico Temnica” e il Comune di Miren Kostanjevica. 

Figura 21: Ingresso interno del Museo di Kobarid (foto 
di proprietà della Fondazione Poti Miru). 
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Via di Pace – Sentieri storici della Prima guerra mondiale dalle Alpi all’Adriatico” (pagina web 

Pot Miru – Via di pace, su www.2007-2013.ita-slo.eu). Il titolo è un esplicito riferimento 

all’attività progettuale slovena, che vede riconosciuto a livello europeo il suo operato, da 

convogliare anche in territorio italiano.  L’intento comune dei partner italiani e sloveni fu quello 

di  

 

creare, nell’area di confine terrestre, un unico itinerario culturale transfrontaliero che 

colleghi i sentieri esistenti e valorizzi i lasciti storici, le tracce e l'eredità culturale delle 

diverse regioni interessate ed al contempo le ricchezze naturalistiche del territorio di 

confine, rafforzando così i rapporti tra cittadini di confine ed il senso di appartenenza 

europea, migliorando l’attrattività e la competitività dell'area grazie alla creazione di un 

prodotto turistico/culturale unico ed integrato tale da assicurare un impatto sull'area anche 

nel lungo periodo ed una visibilità europea (Ibidem). 
 

Il territorio considerato andava dalle sorgenti alle foci del fiume Soča/Isonzo, al tempo già “un 

eccellente prodotto turistico” grazie ad un’offerta culturale, naturalistica e sportiva ricca ma 

frammentata. Tema “sottofondo” di questo ampio progetto di rilancio turistico rimase quello 

della Grande Guerra, con l’obiettivo di promuovere “programmi congiunti didattico-ricreativi, 

di ricerca e turistico culturali” per “conservare la memoria di tutti coloro che hanno sofferto e 

diffondere al contempo valori fondamentali quali la pace, la visione ed uno sviluppo unitario 

del territorio transfrontaliero con una maggiore attenzione al turismo responsabile” (Ibidem). 

Oltre alla “Fondazione Poti miru v Posočju”, ci fu un’ampia adesione in qualità di partner di 

progetto delle amministrazioni locali e regionali sia italiane che slovene, dai comuni di Nova 

Gorica, Kanal ob Soči, Gorizia e Monfalcone alle province di Udine e Trieste. Tre anni dopo la 

conclusione del programma, il progetto “Via della Pace” ottenne nuovamente il supporto 

dell’Unione Europea grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale (Programma “Interreg V-

A Italia-Slovenija” approvato dalla Commissione Europea il 21 dicembre 2015) per il periodo 

2018-2023. 

 



 86 

 
Figura 22: Visitatori presso l'ingresso del Museo all'aperto Ravelnik, nei pressi di Bovec (foto dell'autore). 

 

Il titolo di progetto (Walk of Peace – lo sviluppo sostenibile del patrimonio della Prima guerra 

mondiale tra le Alpi e l’Adriatico) ripropone il brand “Vie di Pace” in chiave più internazionale 

e gli obiettivi dichiarati sembrano centrare in maniera più chiara la tematica dello sviluppo 

turistico del patrimonio della Grande Guerra rispetto al programma precedente, aggiungendo 

una decisa presa di posizione a favore di una fruizione maggiormente sostenibile e responsabile:  

 

[Il programma intende] mantenere, esplorare e promuovere il patrimonio materiale e 

immateriale di straordinario significato storico della Prima guerra mondiale come 

patrimonio condiviso dell’area di programma nell’ambito del marchio principale della 

destinazione particolare del Sentiero della Pace fra le Alpi e l’Adriatico. Incoraggiare 

l’integrazione, l’aggiornamento e lo sviluppo di una nuova offerta sostenibile e 

culturalmente orientata, basata su presentazioni coinvolgenti del patrimonio della PGM e 

su percorsi tematici (“Walk of Peace – lo sviluppo sostenibile del patrimonio della Prima 

guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico” in https://www.ita-slo.eu/it/walkofpeace, il 

corsivo è mio). 

 

Il programma, ora in fase di attuazione e arrivato al 16% di erogazione dei fondi nel novembre 

2019, vedrà lo stanziamento di un budget totale di 2.893.176,00€, quasi il triplo del precedente. 

I partner di progetto diminuiscono di numero (da 15 a 10) ma vedono un ampliamento 

territoriale e di specializzazione importante, costituendo un insieme di amministrazioni 

pubbliche locali e regionali, dai  Comuni di Nova Gorica e Ragogna, la Regione del Veneto, 
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l’Ente Regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, al 

Centro di ricerca dell’Accademia slovena di scienze e arti, nonché enti pubblici o privati esperti 

in progettazione e sviluppo territoriale come il Posoški razvojni center37, l’Associazione GAL 

Veneto Orientale, PromoTurismoFVG e lo Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem 

Pivka38, oltre alla sempre presente Fondazione “Poti miru v Posočju”. Il passaggio del 

testimone prevede la messa in rete dei siti precedentemente recuperati e aperti al pubblico, 

nonché la loro implementazione in chiave turistica, fornendo al visitatore servizi sempre 

migliori. I risultati attesi infatti prevedono da un lato lo sviluppo di studi sul patrimonio tramite 

eventi, conferenze, commemorazioni pubbliche - con una sempre maggiore attenzione alla 

salvaguardia delle testimonianze - dall’altro la promozione turistica del settore grazie ad attività 

di formazione del personale, nuovi servizi al turista, il potenziamento degli info point e delle 

relative ICT, un portale web ufficiale e un marchio di qualità comune, in aggiunta all’apertura 

di nuovi percorsi tematici.  

Ci si aspetta quindi un incremento del “livello di coesione transfrontaliera nel settore della 

valutazione sostenibile del patrimonio PMG e [del] numero di visitatori attesi in tutta l’area del 

programma” (Ibidem). 

 

Dopo questa panoramica sulla storia evolutiva dei progetti turistici sloveni concernenti i siti 

della Grande Guerra, culminata con l’apertura di un circuito transnazionale europeo, vediamo 

ora che cosa può riservare al turista una visita al “Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico” 

tra Slovenia e Italia.  

Se ci si trova già nella Valle dell’Isonzo bisogna dire che non sarà difficile trovare informazioni 

circa i percorsi e le offerte di visita guidata sulle tracce della Prima Guerra Mondiale. Gli info 

point turistici ufficiali sono diffusi in tutti i maggiori centri abitati, che vanno ad aggiungersi ai 

centri di accoglienza dei musei e dei punti di interesse. Al loro interno è possibile avere 

indicazioni plurilingui su tutte le offerte turistiche della zona, dalle strutture ricettive ai musei, 

dalle attrezzature sportive alle visite guidate (Sentiero della pace incluso).  

 
37 L’Agenzia di sviluppo della Valle dell’Isonzo 
38 Parco della storia militare di Pivka 
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Il marchio “Dolina Soče”, destination 

management system dei comuni di Bovec, 

Kobarid e Tolmin, accompagna le ottime 

brochure e i dépliant tascabili rintracciabili in 

tutti gli uffici turistici, per approfondire in 

maniera intuitiva e sintetica le varie mete 

naturalistiche e sportive dei dintorni, con tanto 

di indicazioni sui percorsi ciclo-pedonali e 

suggerimenti sui prodotti tipici locali. 

 

Questo modello “in piccolo” di collettore di 

informazioni turistiche si espande grazie ai 

principali portali online, come soca-

valley.com (sito web del DMS “Dolina Soče”) 

e slovenia.info: entrambi suggeriscono nella 

home page alcuni pacchetti di viaggio già 

pronti per la prenotazione, mentre nelle sezioni successive si lascia al visitatore la libertà di 

costruire la propria esperienza. Non sarà difficile trovare l’itinerario sulla Grande Guerra se si 

entra nel primo sito web, dato che l’esperienza “Racconto di un soldato dal fronte isontino” 

costituisce un’attività di punta della Valle dell’Isonzo nel 201939. Tale esperienza rientra 

all’interno del “Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico” ed è sapientemente utilizzata come 

attività “vetrina” per promuovere in maniera efficace l’ampissimo itinerario storico-memoriale 

che dai monti arriva al mare. Il turista che cercherà informazioni sul portale nazionale 

slovenia.info farà invece più difficoltà a rintracciare questo percorso, vista la grandissima 

varietà di offerte divise per tematica, regione di interesse o itinerari suggeriti. Basterà comunque 

focalizzarsi sulla regione della “Slovenia alpina” e soffermarsi sulle “esperienze esclusive” per 

 
39 consiste nella visita guidata di uno dei musei all’aperto della Grande Guerra – visti precedentemente in questo 
capitolo – accompagnati da una guida storica in uniforme d’epoca, che racconterà al visitatore la storia del fronte 
isontino e del sito particolare in cui ci si trova, quindi farà toccare con mano gli oggetti della vita quotidiana dei soldati, 
ritrovati durante gli scavi degli stessi siti. 

Figura 23: Pannello informativo del Sentiero della Pace dalle 
Alpi all'Adriatico – il cui logo è collocato in alto a sinistra - 
presso Kluze (foto dell'autore). 
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individuare la stessa proposta di visita di cui sopra, oppure esplorare la sezione “cultura” / 

“gallerie e musei” per trovare il Museo di Caporetto.  

Coloro che sono già a conoscenza del circuito unico transfrontaliero potrebbero cercare 

informazioni sul sito ufficiale potmiru.si, ma si troverebbero di fronte ad un portale 

stilisticamente arretrato, in cui bisognerà prendersi qualche minuto per scaricare e leggere i vari 

documenti pdf sulle visite guidate, proposte di visita o alloggi e ristorazione, per poi consultare 

i singoli siti web o addirittura telefonare alle strutture di interesse (prospettiva certamente meno 

allettante rispetto ai portali precedentemente descritti, più user friendly e potenzialmente 

utilizzabili per prenotare l’intero soggiorno).  

Per quanto riguarda il versante italiano, avere informazioni sui percorsi della Grande Guerra e 

prenotare il proprio soggiorno non è più difficile che nella vicina Slovenia. Il portale 

turismofvg.it di PromoTurismoFVG ha una sezione interamente dedicata agli itinerari e alle 

informazioni circa la Grande Guerra, selezionabili all’interno della macro-sezione “Cosa fare” 

/ “Grande Guerra”. Da lì si potranno avere indicazioni circa gli svariati percorsi sui siti della 

memoria e sui sentieri montani della linea del fronte. Le possibilità sono veramente tante e 

seppure non ci siano riferimenti diretti al “Sentiero della pace”, si possono avere chiare 

indicazioni sui singoli siti rientranti nel circuito e i relativi punti di interesse. Per quanto 

riguarda la prenotazione del soggiorno bisogna invece ricorrere all’applicazione di ricerca delle 

strutture ricettive, cliccando la sezione “dove andare” o “dove dormire” nell’homepage 

turismofvg.it e ricercando manualmente i luoghi di interesse. Sembrerà cosa da poco dover 

passare da una pagina ad un’altra all’interno dello stesso sito per informarsi sul proprio 

soggiorno, ma chi riesce a rendere la scelta delle mete di visita e dei luoghi in cui dormire più 

facile e veloce possibile sarà notevolmente avvantaggiato rispetto a chi richieda molti più 

passaggi per trovare informazioni. 

Una volta venuto a conoscenza del percorso tramite sito web o info point, il visitatore potrà 

decidere quale sia il tratto più adatto alle sue esigenze fisiche o di tempo. Il “Sentiero della pace 

dalle Alpi all’Adriatico”40, d’ora in poi chiamato “il Sentiero”, è infatti pensato per essere 

percorso a piedi o in mountain bike, vista la difficoltà di alcuni tratti di fuori strada e la necessità 

di salvaguardare i sentieri alpini e la natura che li circonda. A nord, il primo punto di interesse 

è la galleria (Štoln) nei pressi di Log Pod Mangartom (Bretto), costruita nel 1905 per servire la 

miniera di Cave del Predil e utilizzata nella Prima Guerra Mondiale come galleria ferroviaria 

 
40 Per ulteriori informazioni sull’intero percorso - qui preso in considerazione a dimostrazione delle tipologie di 
servizi, punti di interesse e percorsi offerti ai visitatori - si rimanda alla guida di Koren T. del 2015. 
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per facilitare l’arrivo dei rifornimenti austroungarici al fronte, situato 10 km più a sud lungo la 

valle della Koritnica. Il Sentiero continua proprio in questa direzione, percorribile in maniera 

abbastanza tranquilla sia che si utilizzi la strada asfaltata 203, che il sentiero sui versanti 

montani. Si giunge quindi alla Kluže (Fortezza) nei pressi di Bovec (Plezzo), in cui si potrà 

scoprire la storia della fortificazione dal XV secolo a oggi ed eventualmente intraprendere una 

camminata piuttosto impegnativa verso la vetta del monte Rombon (Veliki vrh), passando per 

il Fort Hermann, l’osservatorio di artiglieria austriaco e la lapide ai caduti alpini. Proprio in 

questo caso abbiamo una dimostrazione della varietà di possibilità a disposizione del visitatore: 

il ciclista potrà utilizzare le strade asfaltate o le piste ciclabili di valle per raggiungere 

velocemente i punti di interesse lungo il percorso, godendosi il panorama alpino e lo scorrere 

dei torrenti che lo circondano, mentre un escursionista allenato potrà scegliere di attraversare 

le piste bianche a varia altitudine e ripercorrere le linee del fronte ad alta quota. Il tratto della 

valle della Koritnica si conclude presso i musei all’aperto di Ravelnik e Čelo, esplorabili da soli 

o accompagnati da una guida del progetto “Pot Miru”, facendo richiesta tramite e-mail o 

numero di telefono. Quello appena descritto è il primo tratto del Sentiero, diviso in 15 sezioni 

lungo il fiume Soča/Isonzo, affrontabili a piedi o in bicicletta in 16 giornate totali, secondo le 

previsioni del progetto.  

 

 
Figura 24: Visita con guida slovena in uniforme da soldato italiano presso il Museo all'aperto Ravelnik (foto dell'autore). 

 

Se prendiamo in considerazione l’intero percorso, ci renderemo conto che i musei all’aperto 

occupano una vasta parte del Sentiero della pace e sono un’attrattiva centrale per tutti gli 

itinerari sulla Grande Guerra. Se l’indagine storica è accurata, essi permettono di portare alla 
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luce i resti dei camminamenti, le trincee, le caverne e i ripari utilizzati un secolo fa dai soldati 

assegnati a quei luoghi. La loro forza sta nel permettere un’immedesimazione pressoché totale 

del visitatore, provocando sentimenti contrastanti di oppressione, commozione ed entusiasmo 

per essersi calati “dentro la storia”. Bisogna però porre dei limiti alla valorizzazione di questo 

tipo di siti: la ricostruzione di campi di battaglia ormai irriconoscibili a causa del passare del 

tempo potrebbe da una parte spingere a “falsare” il sito, aggiungendo elementi impropri per il 

gusto collezionistico di pochi, dall’altra si potrebbe arrivare a creare dei veri e propri “parchi 

divertimento a tema” quando la simulazione va a superare l’intento conservativo. Come in 

archeologia non si va a ricostruire un tempio romano aggiungendo blocchi di marmo nuovo ma 

si cerca di liberare il materiale antico dai detriti accumulati col tempo per mostrare la reale 

conformazione del sito, anche nelle trincee della Grande Guerra bisogna fare pulizia delle erbe 

selvatiche e della terra in più, arrivando al massimo a ripristinare muretti e sezioni crollate e 

facilitare la visita ponendo scale e tettoie, secondo riscontri documentali o fotografici 

dell’epoca. Un buon connubio tra approccio conservativo del sito e ricostruzione storica 

dettagliata dei luoghi del combattimento è in uso presso il Museo del Monte San Michele, che 

grazie ad un recente restyling permette ai visitatori di scaricare sul proprio smartphone 

un’applicazione proprietaria per scannerizzare i QR code posti all’interno della “galleria 

cannoniera di Cima 3” e visualizzare la riproduzione del comando tattico della Terza Armata 

italiana e le vicine  postazioni di osservazione e di artiglieria scavate all’interno della roccia 

carsica del monte. L’apporto della tecnologia interattiva si dimostra fondamentale per una 

comprensione più profonda delle vicende belliche e della vita dei soldati al fronte. In questo 

caso il Museo del Monte San Michele può essere un modello da seguire all’interno di qualsiasi 

itinerario storico, essendosi dotato non solo di un’app per la realtà aumentata, ma adibendo le 

sue tre piccole sale espositive ad un’esperienza multimediale esaltante: il visitatore può 

consultare tramite tavolo touch screen una mappa interattiva del fronte italiano e dell’Europa 

intera nei diversi anni di guerra, nonché un modello 3d del Monte e dell’osservatorio scavato 

al suo interno. Sono inoltre presenti alcuni video esplicativi e c’è la possibilità di approfondire 

vari scenari del conflitto tramite visori per la virtual reality, ponendo lo spettatore all’interno 

della scena stessa. Il tutto per un prezzo massimo di 12,00 euro a persona 

(www.museodelmontesanmichele.it, novembre 2019). Tale virtuoso circuito di visita - 

facilmente accessibile in autovettura, a piedi o in bicicletta - coniuga un’area sacra con 

numerosi monumenti e lapidi ai caduti, un museo (con ingresso a pagamento e quindi con 

conteggio del numero di visitatori) che fa dell’interattività il suo tratto distintivo, un percorso 
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in galleria visitabile con o senza l’ausilio di realtà aumentata, e un museo all’aperto collegato 

ai sentieri di trekking della zona. 

 

 
Figura 25: Schermo touch screen all’interno del Museo della 
Grande Guerra del Monte San Michele con planimetria 
interattiva dell'osservatorio d'artiglieria e centro comando  
della III Armata presso il Monte San Michele (foto dell'autore). 

 

Oltre al San Michele, i principali musei relativi alla Grande Guerra facenti parti del Sentiero 

sono: il Museo di Kobarid, adiacente al centro visitatori del Sentiero della pace, e il Museo della 

Grande Guerra del Borgo Castello di Gorizia, che possiede pregevoli ritrovamenti storici 

materiali, fotografici e documentali circa la vita del soldato in trincea e l’esperienza dei residenti 

nella città contesa dai due schieramenti. È doveroso citare anche il Museo della Grande Guerra 

Casa della III Armata, situata a pochi passi dal Sacrario di Redipuglia e riportante la storia del 

Cimitero dei Tremila Invitti e del Sacrario di Redipuglia41. Sono ricompresi nel Sentiero anche 

i Sacrari italiani di Caporetto, in territorio sloveno, e quello di Oslavia, a pochi passi dalla città 

di Gorizia. Innumerevoli sono invece i piccoli cimiteri austro-ungarici e tedeschi lungo tutti il 

percorso, forse esteticamente meno spettacolari, ma di certo più raccolti, riservati e meglio 

integrati con la natura e il paesaggio circostante: dal paese di Soča – alle sorgenti dell’Isonzo – 

ai piccoli centri abitati sul litorale triestino di Aurisina e Prosecco. Allo stesso modo, non 

mancano chiese e cappelle storiche di altissimo valore culturale, a loro volta collegate alla storia 

della Grande Guerra, come la cappella russa situata a metà strada tra Trenta e Kranjska Gora, 

eretta nel 1916 dai prigionieri russi catturati sul fronte orientale e messi ai lavori forzati nelle 

vicinanze della linea austro-italiana; oppure la Chiesa del Santo Spirito sulla Javorca, costruita 

 
41 All’interno della Guida di Koren T. del 2015 vengono indicati anche i seguenti musei: Tolminski muzej, Goriški 
muzej, il Castello di Duino, il Civico Museo della Guerra per la Pace Diego Henriquez, il Museo del Risorgimento, 
la Sala storica della Sezione G. Corsi di Trieste, Museo dell’Associazione Culturale F. Zenobi, Museo privato Ricordi 
della Grande Guerra. 

Figura 26: Dimostrazione del funzionamento della 
realtà aumentata all'interno della grotta 
cannoniera del Monte San Michele tramite l'app 
del Museo della Grande Guerra del Monte San 
Michele (foto dell'autore. 
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nel 1916 nei pressi di Tolmin dalla III brigata montana austro-ungarica per commemorare i 

commilitoni caduti.  

Dopo centinaia di chilometri percorsi tra gli alti pini delle Alpi Giulie o i bassi arbusti carsici, 

le tranquille vie dei borghi sloveni e giuliani o gli affollati viali di Gorizia, costeggiando il 

rapido fiume Soča/Isonzo o sulle creste dei monti, finalmente si giunge in vista del Mar 

Adriatico, ben visibile dalla fortezza veneziana di Monfalcone e dal vicino parco tematico della 

Grande Guerra, o giusto a ridosso degli scogli sul mare presso il Castello di Duino o il faro 

della Vittoria di Trieste, punto in cui termina il “Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico”. 

 

L’ottimo lavoro di integrazione di un unico circuito della Grande Guerra tra due Paesi 

confinanti è confermato dallo stesso Nicola Revelant, responsabile per il prodotto Grande 

Guerra all’interno di PromoTurismoFVG42, intervistato dall’autore del presente lavoro in data 

8 novembre 2019. Per sua stessa ammissione, sembra essere stato facile confrontarsi con la 

Repubblica slovena dal punto di vista organizzativo, più di quanto lo sia stato con altre Regioni 

italiane quali Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige, soprattutto per motivazioni politiche. 

È inoltre mancato il prezioso contributo statale nell’incentivare lo scambio reciproco tra 

amministrazioni regionali e locali anche di diverso orientamento politico, provocando una 

mancanza di coinvolgimento nazionale forte nella popolazione, che potesse spingere visitatori 

da tutta Italia verso i luoghi della Grande Guerra. Ad oggi sussiste però la volontà, da parte di 

chi ha lavorato ai progetti di recupero dei siti della Prima Guerra Mondiale, di non sprecare il 

lavoro fatto e di proseguire nella promozione di questi luoghi. L’occasione imperdibile è quella 

di usufruire dei fondi del progetto comunitario Interreg “Walk of Peace” preso in 

considerazione nelle pagine precedenti. A novembre 2019, secondo Revelant, la Regione Friuli-

Venezia-Giulia è leggermente indietro rispetto ai Comuni della Valle dell’Isonzo slovena, 

soprattutto per quanto riguarda la cartellonistica sugli itinerari e i servizi al turista.  

I prossimi passi del progetto “Walk of Peace” prevedono un ciclo di formazione rivolto agli 

operatori turistici del settore - per allineare le conoscenze di coloro che lavorano sul territorio 

agli obiettivi del progetto e degli enti istituzionali - nonché un potenziamento dei servizi di 

trasporto pubblico transfrontaliero. Un precedente progetto europeo, il Connect2CE43, aveva 

messo in prova un biglietto integrato di trasporto autobus-treno per l’unione delle città di Trieste 

 
42 PromoTurismoFVG è la Destination Management Organization della Regione Friuli-Venezia-Giulia, la quale 
“persegue i suoi obiettivi” di promozione turistica regionale “pianificando e organizzando l’offerta attraverso 
prodotti turistici specifici” (http://www.promoturismo.fvg.it/Chi-siamo). 
43 Maggiori informazioni sul progetto europeo Interreg Central Europe su https://www.interreg-central.eu/ 
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e Ljubljana, tramite la collaborazione tra Trieste Trasporti, Regione FVG, Ferrovie Slovene e 

Iniziativa Centro Europea. Sono allo studio collegamenti simili anche tra Cividale e Caporetto, 

Gorizia e Nova Gorica, che per quanto siano geograficamente vicine, mancano ancora di un 

collegamento pubblico rapido e pratico per il trasporto di persone da un lato all’altro del 

confine, aperto alla libera circolazione con l’adesione della Slovenia agli accordi di Schengen 

il 22 dicembre 2007. 

Per quanto riguarda il tema delle visite guidate, esse possono essere richieste direttamente al 

centro organizzativo di “Pot miru – Sentiero della Pace” relativamente ai musei all’aperto 

sloveni, mentre devono essere richiesti ai singoli musei o siti oggetti di visita per il versante 

italiano, sempre con un certo preavviso. È importante segnalare però che PromoTurismoFVG 

mette a disposizione sul proprio sito web44 un calendario di visite e trekking con 

l’accompagnamento di “esperti sui siti della Grande Guerra”, figure appositamente abilitate 

dalla Legge Regionale 11/2013 art. 6 alla visita guidata nei luoghi della Prima guerra 

mondiale45 in Friuli-Venezia-Giulia: integrando visite storiche, memoriali e naturalistiche. 

 

II.2.2 Il Museo diffuso della Grande Guerra, itinerari per il Centenario 
tra Montello e Basso Piave 

 
L’approssimarsi del Centenario del Primo conflitto mondiale ha determinato, lo sviluppo di 

progetti di rilevanza regionale e internazionale dedicati alla salvaguardia e valorizzazione 

turistica dei siti della Grande Guerra del Venezia. A differenza della contermine regione a 

Statuto Speciale di cui abbiamo parlato, questi progetti non hanno particolarmente contribuito 

alla costruzione di una “destinazione turistica” della Grande Guerra ma hanno accresciuto la 

consapevolezza degli enti pubblici locali sui punti di interesse presenti nel loro territorio e nelle 

immediate vicinanze, in parte recuperati e aperti al pubblico. L’implementazione di servizi al 

turista e la buona tenuta di percorsi della memoria sono ormai in capo ai singoli Comuni e alla 

loro buona volontà e capacità di spesa.  

 

I primissimi progetti sorsero in seguito “all’esplosione di iniziative promosse da enti locali ed 

associazioni” generate in occasione del novantesimo anniversario del conflitto, che portarono 

 
44 Elenco completo delle visite su https://www.turismofvg.it/Offerte/Visite-guidate, selezionando alla voce 
“esperienza” l’indicazione “Grande Guerra”; prenotazione tramite e-mail alla guida di riferimento. 
45 Maggiori informazioni su http://www.prolocofoglianoredipuglia.it/esperti-grande-guerra/ 
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“in assenza di una regia generale” ad una “sintomatica fragilità rispetto al livello dell’opinione 

pubblica nazionale ed internazionale” (Comitato Scientifico per il Centenario, 2012, p.1). 

Questa situazione portò alla nascita di un coordinamento interprovinciale tra le province di 

Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Regione del Veneto, MiBAC e Commissariato Generale 

Onoranze Caduti in Guerra, che realizzò tra 2009 e 2010 il progetto “I luoghi e le memorie della 

Grande Guerra nel Veneto” per il censimento dei musei della Grande Guerra, la riedizione della 

“Guida interprovinciale della Grande Guerra” e la pubblicazione del sito web 

www.ecomuseograndeguerraveneto.it, tutt’oggi attivo anche se ormai obsoleto. Il progetto 

dell’Ecomuseo della Grande Guerra della Regione del Veneto vide il coinvolgimento delle 

province sopra citate al fine di “arrivare al centenario del 2018 avendo in rete e disponibili alla 

visita campi di battaglia, fortificazioni, trincee, musei, sacrari e centri di ricerca, il tutto 

uniformato da segnaletica comune” (www.centenario1914-1918.it). Le aree interessate dal 

progetto sono le “Prealpi Vicentine”, le “Dolomiti Bellunesi” e il “Piave, Grappa e Montello”, 

con una spiccata concentrazione di luoghi di interesse nelle zone montane, anche a causa della 

vincente esperienza di fruizione turistica della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 

Sette Comuni46. All’interno del sito web di riferimento sono riportati itinerari e informazioni 

sui diversi siti delle tre aree di interesse. Nel 2012 l’idea di ecomuseo viene ripresa dal 

“Documento Programmatico e Organizzativo” (di seguito chiamato DPO) del Comitato per il 

Centenario della Grande Guerra, nucleo originario del più completo “Masterplan del Centenario 

della Grande Guerra”, documento fondamentale per l’elaborazione dell’intero sistema di 

iniziative culturali e turistiche previste in Veneto per il Centenario.  Prima di analizzare il 

“Masterplan” per quanto riguarda le iniziative rivolte al visitatore nell’area del Piave, è bene 

definire cosa significhi il termine “ecomuseo” e come sia stato utilizzato nel DPO e nei 

documenti successivi.  

Il concetto di “ecomuseo” è stato teorizzato negli anni ’70 del secolo scorso dai museologi 

francesi Hugues de Varine e Georges-Henri Rivière, i quali sentirono la necessità di costruire 

un percorso collettivo basato sul patrimonio di una comunità all’interno del proprio territorio, 

in opposizione alle collezioni di dipinti, sculture e oggetti rappresentanti culture ed estri artistici 

spesso lontanissimi dalla società in cui si colloca il museo tradizionale. Lo stesso de Varine 

afferma che un ecomuseo “è una azione portata avanti da una comunità, a partire dal suo 

patrimonio, per il suo sviluppo. L’ecomuseo è quindi un progetto sociale, poi ha un contenuto 

 
46 Vedere Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, www.reggenza.it  
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culturale e infine s’appoggia su delle culture popolari e sulle conoscenze scientifiche”47. Gli 

elementi fondamentali di un ecomuseo sono quindi il patrimonio, materiale e immateriale, 

lasciato dalle popolazioni del passato; la comunità, che accoglie il patrimonio del passato e lo 

utilizza – anche inconsapevolmente – per costruire il proprio presente; e il territorio nel quale 

la comunità vive, lavora e si svaga. L’ecomuseo è voluto, costruito e mantenuto dalla società 

che rappresenta, “è ‘ovunque’ e può morire se la gente non ne ha più bisogno”48; può servire da 

“parco del ricordo” per la comunità che lo gestisce o veicolo di informazione per i visitatori di 

diversa provenienza.  

All’interno del DPO per il Centenario della Grande Guerra in Veneto, viene ripreso il concetto 

di ecomuseo come “modello di intervento” e di fruizione pubblica dei siti della memoria, 

nonché attività di recupero e valorizzazione della storia locale. La definizione di ecomuseo 

presente nel DPO è: 

 

la scelta effettuata da una Comunità, pur a fronte dell’inarrestabile processo di evoluzione 

economica e territoriale, di provvedere alla conservazione e valorizzazione di quei segni 

paesaggistici che rendono conto della sua storia determinandone l’identità come risorsa 

viva (Comitato Scientifico per il Centenario, 2012, p. 9). 

 

Per arrivare alla vera e propria valorizzazione dei “segni della storia” viene quindi previsto il 

“recupero di manufatti militari (forti, gallerie, trincee, bunker, ecc.)” (task 1, Area A del DPO) 

tenendo conto delle specificità e stati di conservazione dei diversi siti, nonché adottando criteri 

scientifici negli interventi di ristrutturazione. Allo stesso tempo, i luoghi devono essere 

urbanisticamente tutelati e leggibili da visitatori e residenti (task 2); si deve prevedere la 

riqualificazione e specializzazione dei numerosi Musei della Grande Guerra (task 3), passando 

da una mera raccolta di cimeli e antiche vestigia a elementi della narrazione del conflitto con 

focus sul territorio in cui si trovano o su di un particolare filone storico (ad esempio la guerra 

dell’aria o dell’alta montagna). La task numero 4 propone una “rilettura della memoria 

celebrativa” con particolare attenzione al caso dei Sacrari di età fascista, i quali necessitano di 

manutenzione per poter evidenziare gli sforzi retorici prodotti dalla propaganda fascista. Si 

conclude con la “difesa delle opere d’arte e la sostituzione di quelle perdute” (task 5) e la 

 
47 Buroni S., Piccolo dialogo con Huges de Varine sugli ecomusei, 2008, testo scaricabile da 
www.ecomusei.trentino.it 
48 Caresio G., Il futuro del passato – Intervista a Hugues De Varaine, testo scaricabile da www.ecomusei.trentino.it 
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creazione di un “club per la visita ai luoghi della Grande Guerra” (task 6). Essa avrebbe mutuato 

il modello del “club di prodotto”, aggregando “soggetti portatori di interesse a titolo diverso 

allo scopo di assicurare al turista un prodotto territoriale di qualità sia in termini di contenuti 

che di servizi […]. Il coordinamento di tali soggetti [- ovvero: Regione, Consorzi di promozione 

turistica, Province e uffici IAT, musei, professioni turistiche, Pro Loco -] avrebbe dovuto 

funzionare come una associazione temporanea di scopo, ove i segmenti del processo economico 

vengono gestiti in logica di network” (Comitato Scientifico per il Centenario, 2012, pp. 11-12, 

il corsivo è mio). 

Il DPO fissa come obiettivo primario l’aspetto culturale del progetto, ovvero il recupero della 

testimonianza storica della guerra attraverso varie tipologie di fonti e la sensibilizzazione delle 

persone sul proprio passato e territorio. Il secondo obiettivo dichiarato è quello turistico, con la 

“costruzione di proposte di visita ragionevoli, ove i luoghi fungano da altrettanti agganci al 

racconto storico” (Ibidem, p. 16). I siti devono essere riconoscibili e visitabili, senza costruzioni 

retoriche artificiose o condizionamenti ideologici e cercando il supporto dei molteplici partner 

del progetto, italiani e stranieri. Nelle pagine seguenti del Documento troviamo alcune ipotesi 

di itinerario per ogni Provincia coinvolta, alcuni dei quali ricalcano i percorsi presenti in 

“ecomuseograndeguerraveneto.it”.  

È interessante annotare quella che sembra essere una contraddizione interna al progetto: un 

intervento così ampio di riqualificazione, tutela ambientale e urbanistica, ricerca storica e 

costruzione di una destinazione turistica, difficilmente avrebbe potuto coniugarsi con lo stretto 

rapporto di dare e avere sussistente tra una comunità locale e il suo territorio nella creazione di 

un ecomuseo. Lo stesso coinvolgimento di tutte le Province venete, con la loro enorme diversità 

di paesaggi e tradizioni in una progettazione unica, stona con l’essenza stessa di un ecomuseo. 

Il passaggio da DPO a Masterplan di progetto ha visto un cambiamento semantico importante, 

passando dalla realizzazione di un “ecomuseo” ad un “museo diffuso”. Ciò è avvenuto non 

tanto per la contraddizione interna sopra considerata, ma per una promulgazione legislativa 

occorsa a cavallo della stesura dei due documenti. Il 10 agosto 2012 la Regione del Veneto ha 

infatti emanato la Legge Regionale n. 30, sulla “Istituzione, disciplina e promozione degli 

ecomusei”. Tale provvedimento definisce gli “ecomusei” come: 

 

sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle 

peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientabili visibili nei patrimoni di cultura materiali 

espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, 
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interpretazione e valorizzazione. Gli Ecomusei, favorendo la conoscenza e la 

consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, 

geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e 

cultura, un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico (Consiglio Regionale 

del Veneto, 2012). 

 

I relatori del Masterplan hanno ritenuto che con l’approvazione della Legge Regionale, il 

termine “ecomuseo” assumesse “un significato che non è identificabile con il concetto 

assegnatoli dal DPO, pertanto da ora in avanti viene indicato con il termine di “Museo diffuso” 

(Mangione, Pivato, 2012, p. 3, nota 2). Tra le finalità dell’ecomuseo concepito dalla Legge 

regionale troviamo la “valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali 

locali, […] di particolari sistemi urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate 

alla tradizione locale […] di spazi, luoghi, beni immobili e mobili […] di patrimoni 

immateriali” (Consiglio Regionale del Veneto, il corsivo è mio). Inoltre, sebbene la definizione 

del testo di legge non riporti come presupposto di un ecomuseo la partecipazione diretta della 

comunità - ma sembra essere unicamente una sua forma di espressione verso l’esterno - 

all’articolo 2 comma f viene addotta come una delle finalità dell’ecomuseo “il coinvolgimento 

attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di 

ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, 

nella cooperazione alla progettazione e alla gestione della attività degli ecomusei” (Ibidem, 

2012). La variazione del termine nasce quindi dall’effettiva incapacità del patrimonio della 

Grande Guerra di rappresentare una comunità nel suo complesso, dato che gli eventi del 

conflitto hanno ricoperto un periodo di tempo piuttosto ristretto e che sono stati causati da 

elementi esogeni alla società locale, pur avendola profondamente segnata negli anni seguenti.  
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Figura 27: Sacrario militare italiano nei pressi di Fagarè, in provincia di Treviso (foto dell’autore). 

 
Il Masterplan del Centenario della Grande Guerra aveva intenzione di procedere al “recupero e 

alla valorizzazione dei luoghi di rilevanza di memoria militare individuati con rispetto 

scientifico della verità e delle tracce ancora presenti nel paesaggio al fine di garantire 

un’adeguata trasmissione della conoscenza storica alle nuove generazioni” (Mangione, Pivato, 

2012, p. 3). Torna anche qui la necessità di mantenere viva la memoria degli eventi attraverso 

la salvaguardia di elementi fisici presenti sul territorio. Il grande numero di siti papabili per il 

recupero e la valorizzazione in Veneto indusse ad una selezione tra segni e vestigia della guerra 

(forti, gallerie, trincee, bunker…), Sacrari e Musei, basata su criteri di accessibilità, fruibilità e 

leggibilità. Ciò avrebbe permesso di giungere al Centenario – due anni dopo la redazione del 

Masterplan - con un maggior numero di beni visitabili e implementabili in itinerari complessi.  

Le azioni concrete da realizzare al tempo risultarono da un’ampia analisi a modello SWOT del 

settore considerato, prendendone in considerazione i punti di forza e le debolezze, le 

opportunità presentate dal Centenario per la valorizzazione dei siti e le minacce esogene al 

progetto. Non prenderemo qui in considerazione l’analisi nel suo complesso49, ma passeremo 

alle risultanti azioni necessarie, ovvero: 

• “Organizzare in una rete unica le aree, i luoghi, i siti ed i percorsi che li collegano; 

• Utilizzare fin da subito i siti già recuperati ed agibili; 

• Organizzare la rete museale; 

• Creare percorsi con adeguate caratteristiche turistiche; 

 
49 Per trattazione completa vedere Mangione, Pivato, 2012, pp. 12-13. 
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• Far uso della nuova legge dell’Ecomuseo; 

• Inserire nei tour anche aspetti sportivi; 

• Predisporre un primo crono programma per avere delle indicazioni preliminari; 

• Preparare guide per le presentazioni nelle visite ed operatori per il recupero dei manufatti” 

(Mangione, Pivato, 2012, p. 13). 

 

Abbiamo già visto quali siano stati i criteri di individuazione dei siti da tenere in maggior 

considerazione per la valorizzazione turistica del progetto; è però interessante sottolineare che 

nel Masterplan i “siti” sono “realtà che rappresentano valori particolari” i cui migliori estimatori 

sono “le Comunità locali che in essi individuano la memoria storica riportata dai loro antenati”. 

Per questo motivo “è giusto che siano quest’ultime a mettere in risalto gli aspetti positivi dei 

vari siti e di conseguenza a proporre quelli da inserire nei percorsi” (Mangione, Pivato, 2012, 

p. 20). Nell’ottica già prevista dal precedente progetto ecomuseale, sarebbero state le Comunità, 

nella figura delle associazioni volontaristiche, a proporre le azioni di valorizzazione dei luoghi 

della memoria maggiormente meritevoli. Per poter favorire una strategia di recupero, 

valorizzazione e marketing dei luoghi della Grande Guerra è stato quindi necessario organizzare 

una scala di priorità50 da assegnare ai vari siti. Per ognuno di questi, “il Masterplan propone il 

recupero della struttura in modo “soft”, ponendola in condizioni per essere visitata in 

sicurezza”. Quindi si sarebbe dovuto procedere alla “pulizia dell’area, sistemazione degli 

accessi e messa in sicurezza delle strutture; cioè interventi tali per metterle in condizioni di 

esprimere il loro valore e far comprendere il sistema difensivo a cui appartenevano” (Ibidem, 

p. 23). 

I diversi siti dovevano rientrare all’interno di porzioni di territorio che avessero una certa 

coerenza interna dal punto di vista storico e geografico fossero identificati per tipologia di 

interventi bellici, periodo in cui questi sono avvenuti e morfologia del territorio; esse sono state 

identificate con il termine “Crono Aree” e sono:  

• Le Dolomiti Bellunesi; 

• Le Prealpi Vicentine; 

• Il Grappa, il Tomba, il Piave ed il Montello; 

 
50 La scala delle priorità dei siti è rintracciabile in Mangione, Pivato, 2012, p. 22 ed è in parte proveniente dalla 

Relazione Tecnica alla L.R. 16/12/1997 n° 43. 
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• Il Veneziano; 

• Il Baldo e la Lessina; 

• L’area di Padova; 

• Il Polesine. 

Con il proseguire della trattazione ci focalizzeremo sulle aree di nostro interesse, ovvero il Piave 

ed il Montello e il Veneziano.  

Il target a cui si riferisce il Masterplan non è il reduce, ma il turista più o meno informato circa 

la storia del conflitto. Per facilitare l’arrivo e la fruizione dei servizi da parte dei turisti, sono 

stati quindi presi in considerazione gli “aspetti paesaggistici, naturalistici, enogastronomici” dei 

luoghi, “che, con la loro presenza, [avrebbero potuto] rendere più comprensibile il carattere dei 

luoghi che furono teatro di combattimento” (Ibidem, p. 5). In ogni crono area sono stati 

predisposti dei “portali di accesso”, che avrebbero dovuto fungere da “struttura di presentazione 

del ‘Museo diffuso’ della Grande Guerra e degli eventi” (Ibidem, p. 15) che sarebbero stati 

realizzati. Essi non sono stati posti nei principali siti storici ma nelle mete di più alta 

frequentazione turistica come città d’arte o attrazioni balneari, montane e termali della Regione. 

La rete museale sarebbe rimasta in ogni caso un mezzo importante di diffusione dell’iniziativa: 

i musei più significativi di ogni area avrebbero funto da “centri informativi”, implementando al 

loro interno l’offerta multimediale e narrativa relativa ai fatti accaduti nella zona, dando 

maggiori informazioni su come raggiungere ogni luogo. I siti visitabili sarebbero stati collegati 

tra loro per mezzo di “percorsi” appositamente studiati, presentando le vicende della guerra e 

mostrando “anche le altre evidenze del territorio, permettendo adeguati momenti di pausa” 

(Ibidem, p. 25). Per quanto possibile sarebbero stati utilizzati percorsi attualmente esistenti, 

riducendo al minimo la progettazione di nuovi tratti, ma senza escluderla. I tragitti avrebbero 

inoltre dovuto essere percorribili a piedi, in automobile o in bicicletta, e completabili in una 

giornata, a seconda del mezzo di locomozione. A loro volta, i percorsi sarebbero stati integrati 

in “itinerari”, tragitti di grande distanza che intersecano e collegano lungo il loro sviluppo i vari 

percorsi. Gli itinerari individuati erano già presenti al momento della redazione del Masterplan 

e si identificavano nel “Sentiero della Pace”, che dal Monte Grappa scende verso Bassano per 

poi risalire verso l’Altopiano Vicentino e i monti veronesi, e la “Linea Gialla”, tracciato delle 

Dolomiti bellunesi che dal Monte Grappa arriva a Cortina e Sappada (Ibidem, p. 27). 

 

I migliori risultati ottenuti dal Masterplan del Centenario e dalle azioni che hanno portato ad 

una sua parziale realizzazione sono stati il recupero di un gran numero di siti sui percorsi di 
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visita previsti e la mappatura del patrimonio regionale, a disposizione delle amministrazioni 

locali per la loro progressiva valorizzazione. Musei come quello della Battaglia di Vittorio 

Veneto e degli Alpini di Bassano del Grappa hanno goduto di consistenti finanziamenti da parte 

della Regione del Veneto51. 

Il primo52 di questi nasce come collezione privata del primo direttore, Luigi Marson, reduce del 

2° Granatieri e “ragazzo del ‘99”, il quale donò i cimeli da lui raccolti nell’arco della sua vita 

alla città di Vittorio Veneto attorno al 1936. Dopo essere passato per il processo di esaltazione 

nazionale del governo fascista, il museo sito nell’odierno Palazzo della Comunità di Ceneda 

continuò a raccogliere testimonianze della guerra, fino alla rivoluzione del suo allestimento, 

terminato in funzione del Centenario nel novembre del 2014. Queste le parole della direttrice 

Maria Cristina Scalet per spiegare la nuova idea del museo: 

 

La vera sfida del nuovo museo non è quella di ‘spiegare’ quanto, piuttosto, quella di 

‘raccontare’. Un museo per tutti i gusti, dove ogni visitatore ha la possibilità di trovare il 

proprio livello di interesse e la propria interfaccia di comunicazione. Ed un museo per tutti 

i sensi, da guardare ma anche da toccare, da ascoltare, da gustare, da sentire, da annusare 

(Scalet M.C. su www.marcadoc.com). 

 

L’esposizione è stata suddivisa in tre sezioni: la prima riguardante la vita quotidiana in trincea, 

la seconda relativa all’occupazione austro-ungarica tra Caporetto e la battaglia finale, mentre la 

terza si concentra sulla battaglia conclusiva e il mito che venne generato da essa negli anni 

seguenti. Il tutto è completato con il Memoriale ai Cavalieri di Vittorio Veneto (onorificenza 

istituita dal Presidente della Repubblica nel 1968 per tutti i reduci italiani della guerra) situato 

presso l’adiacente ex Chiesa di San Paolo al Piano, nel quale sono consultabili in maniera 

multimediale nomi e corrispondenze degli appartenenti all’ordine. Nella stessa location si trova 

l’installazione permanente Faces in the Book53, che racconta le vicende del 332° Reggimento 

di Fanteria statunitense di stanza sul Piave per rendere omaggio all’impegno e dispendio di vite 

umane dell’esercito statunitense sul suolo italiano.  

 
51 In tutto sono stati assegnati 400.000 euro, sulla base di proposte formulate dal territorio. Per maggiori 
informazioni sui finanziamenti e le altre iniziative per il Centenario in Veneto consultare la tesi di Laurea magistrale 
in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici di Padoan E., Il Centenario della Grande Guerra, l’esperienza 
dell’ecomuseo e alcune proposte di valorizzazione storico-culturale e turistica nelle province di Treviso e Venezia, 
Università Ca’ Foscari Venezia, A.A. 2014-2015. 
52 Vedi sito web www.museivittorioveneto.it/museo_della_battaglia 
53 Vedi sito web www.facesinthebook.it/ 
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Dalla parte opposta del Piave, Il Museo degli Alpini di Bassano del Grappa è un’istituzione 

cittadina dal 1950, anno della sua apertura a pochi passi del celebre ponte di legno. Il museo 

contiene reperti storici e cimeli che descrivono le vicende del corpo militare nella Prima, 

Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza. Il museo è visitabile sei giorni a settimana, anche 

con l’ausilio di un’audioguida interattiva in tre lingue.  

Il DPO del Comitato del Centenario della Grande Guerra consiglia tre percorsi di visita tra 

Vittorio Veneto e Bassano del Grappa: il primo parte dal Sacrario militare francese di 

Pederobba, che contiene le spoglie di mille soldati francesi morti sul fronte italiano, per 

proseguire sulla strada provinciale 26, toccando la città di Possagno (con lo splendido Tempio 

e gypsotheca del Canova) e giungendo al Sacrario di Monte Grappa tramite le strade viarie 

militari “General Giardino” e “General Cadorna”. Lo straordinario punto panoramico in cima 

al Sacrario ospita la galleria “Vittorio Emanuele III”, la più grande fortezza in quota della Prima 

Guerra Mondiale, in parte visitabile. Da qui si scende verso il bellunese, per giungere al Monte 

Palon, il Monte Tomba, il cimitero germanico di Quero e il santuario della Madonna della 

Rocca di Cornuda (Comitato Scientifico per il Centenario, 2012, pp. 30-31). 

Il secondo percorso consiste in un itinerario ad anello del Montello, partendo da Nervesa della 

Battaglia e passando per il centro di Montebelluna e Villa Pisani – oggi Memoriale Veneto della 

Grande Guerra - per poi attraversare il Montello nei punti più alti, zone disseminate di cippi, 

lapidi e monumenti del ricordo, perennemente attraversate da ciclisti di ogni nazionalità. Sono 

comprese nella visita importanti mete culturali recuperate nel periodo del Centenario: 

dall’abbazia benedettina di Sant’Eustachio, fondata nel XI secolo e duramente colpita dai 

bombardamenti austro-tedeschi, al campo di volo di Nervesa - con la collezione di aerei d’epoca 

recentemente restaurati dalla Fondazione Jonathan Collection - al Sacrario Militare del 

Montello (Ibidem, pp. 32-33). L’ultimo percorso si snoda sulla riva sinistra del Piave, tra Ponte 

della Priula, Falzè di Piave, Moriago della Battaglia e Vidor. Nell’area di Moriago 

sottolineiamo l’importanza dell’Isola dei Morti: parco pubblico e museo all’aperto dedicato allo 

sfondamento italiano sul Piave nella battaglia finale, sito completo di centro informazioni, bar, 

area pic-nic e chiesetta votiva. Dalle rive del Piave si procede verso l’interno toccando Vittorio 

Veneto e il già citato museo, nonché il centro di Conegliano con il locale museo degli Alpini 

(Ibidem, pp. 34-35).  
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 Figura 28: Abbazia di Sant'Eustachio, duramente colpita dai bombardamenti della Grande Guerra e oggi restaurata e 

valorizzata per eventi pubblici e privati dall'azienda vitivinicola Giusti Wine (foto dell’autore). 

 
Più a sud, il DPO suggerisce di percorrere le rive del “fiume Sacro alla Patria” da Ponte della 

Priula a San Donà di Piave, passando per l’abbazia del Pero, ex osservatorio italiano, e Fossalta 

di Piave, in cui è posizionata una lapide a ricordo del servizio prestato da Ernst Hemingway 

nella Croce Rossa Americana e ferito in questa zona dai proiettili austriaci.  

Tutta quest’area che racchiude i Monti Grappa e Tomba, il Montello, il medio e Basso Piave, 

viene identificata in un'unica “Crono area” dal Masteplan. I relativi “Portali di accesso” turistici 

si sarebbero dovuti trovare a Treviso, Vittorio Veneto e Feltre, mentre i centri informativi 

principali si sarebbero collocati nel Museo del Monte Grappa, il Museo degli Alpini di Bassano, 

il Museo di Alano del Piave, il Museo di Nervesa della Battaglia, il Museo di Vittorio Veneto 

e il Museo della Bonifica di San Donà del Piave (Ibidem, pp. 36-37). 

Quest’ultimo si distingue da tutti gli altri per essere un vero e proprio museo della città di 

appartenenza e dell’ambiente circostante. Il Museo della Bonifica vuole evidenziare i rapporti 

tra la popolazione del Veneto Orientale e le terre di palude, bonificate nei primi anni del XX 

secolo grazie agli interventi di regimentazione delle acque che resero abitabili e coltivabili 

nuove terre. Ci si sofferma in maniera particolare sulle conseguenze del primo conflitto 

mondiale, dato che l’anno intercorso tra la ritirata di Caporetto e la vittoria finale portò enormi 

devastazioni nelle città poste sulle rive del Piave: San Donà venne praticamente rasa al suolo e 

gli impianti idrovori di bonifica furono distrutti per allagare i territori occupati dai rispettivi 

avversari. Tra basso Piave e laguna veneta vengono proposti dal DPO ulteriori itinerari di visita, 

affrontabili in bicicletta, automobile e – in alcuni casi – natante. Essi fanno riferimento agli 

ultimi tentativi di sfondamento da parte dell’esercito austriaco durante la battaglia del Solstizio 
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nella zona di Meolo; le vicende di guerra dell’aviatore sandonatese Giannino Ancillotto nella 

città di San Donà di Piave e nel campo di volo di Marcon, e le fasi terminali del conflitto nelle 

aree litoranee tra Jesolo, Piave Vecchia, fiume Sile e Cortellazzo (Ibidem, pp. 39-41).  

È importante dare risalto anche ai siti fortificati dell’area veneziana visto il particolare flusso 

turistico che interessa la zona e la vicinanza con le destinazioni di Venezia e litorale veneto. 

Forti come la “Batteria Pisani” - recentemente restaurata - e la “Batteria Amalfi” sono stati 

edificati tra il 1909 e il 1917 con l’intento di difendere la città lagunare da eventuali attacchi 

dal mare. In realtà vennero impiegate a supporto del fronte sul Piave, anche grazie alla 

lunghissima gittata dei cannoni navali girevoli a loro disposizione54. Alla visita di questi siti, il 

DPO presenta addirittura alcuni percorsi che interessano tutte le fortificazioni della laguna di 

Venezia - anche se edificate nei secoli precedenti al Novecento – da Marghera al Lido di 

Venezia, con punto di riferimento nel Museo Storico Navale della Marina Militare (Ibidem, pp 

38-39).  

 

I molteplici input per nuovi percorsi di visita tematici provenienti dal DPO e dal Masterplan 

hanno dato modo alle amministrazioni locali, con il supporto di fondi pubblici e privati di 

svariata derivazione, di recuperare numerosi siti relativi alla Grande Guerra e in qualche caso 

ideare un circuito tematico di visita. Uno dei casi più emblematici è proprio quello della “Via 

dei Forti”, in cui circa duecento fortificazioni – di cui quattro forti e undici torri telemetriche - 

sono parzialmente visitabili all’interno della stretta lingua di costa lunga tredici chilometri tra 

il Mar Adriatico e la laguna veneta, che costituisce il Comune di Cavallino Treporti. Altro 

importante lascito dei documenti analizzati in questo capitolo è il portale web 

venetograndeguerra.it, il quale raccoglie tutti gli itinerari ideati nel corso del Centenario, con 

descrizione dei percorsi e qualche annotazione storica sui siti geolocalizzati divisi per “crono 

area”.  Interessanti i contributi multimediali e le gallerie fotografiche dei luoghi, pur 

percependosi la mancanza di un approfondimento ulteriore sui singoli punti di interesse 

interessati dai percorsi di visita, come invece avviene nel similare portale web di PromoFVG. 

Allo stesso modo, manca un calendario aggiornato di eventi e visite guidate o anche solo la 

possibilità di prendere contatti con una guida autorizzata per approfondire le località citate. Il 

turista può fare riferimento al sito web unicamente per delineare il suo percorso di massima, 

ma dovrà cercare maggiori informazioni da altre fonti. Non si prova nemmeno a dare la 

 
54 È il caso particolare della Batteria Amalfi, come descritto sul sito www.viadeiforti.it Il resto dei forti venne 
impiegato prevalentemente in funzione antinavale e a supporto del fronte sul Piave. 
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possibilità di contattare qualcuno che possa dare informazioni in più sui siti tramite portale 

online, dato che manca l’indicazione di contatti fondamentali quali indirizzi e-mail, numeri di 

telefono o semplici moduli di contatto.  

Ci viene quindi da pensare che solo il visitatore con un fortissimo interesse per la materia si 

metterà a contattare musei ed enti all’interno dell’itinerario previsto per avere maggiori 

informazioni sulla praticabilità dei sentieri, le aperture dei siti o eventuali visite guidate; 

rendendo impossibile una larga fruizione delle molte mete da poco restaurate e finalmente 

accessibili al pubblico.  
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III 

SVILUPPO TERRITORIALE E CONCEZIONE DEGLI ITINERARI 
 
III.1 Prospettive per il turismo della memoria della Grande Guerra 

dopo il Centenario 
 
Terminata la spinta propulsiva degli eventi legati al Centenario, favoriti dalle amministrazioni 

locali e Associazioni d’Arma o culturali, qualcuno potrebbe domandarsi quanto sia utile 

continuare a promuovere iniziative di informazione sulla Prima Guerra Mondiale. Cinque anni 

di commemorazioni sono effettivamente un periodo piuttosto lungo, che da un lato ha permesso 

di sensibilizzare la popolazione sul tema, con molteplici eventi pubblici che hanno interessato 

anche indirettamente ogni cittadino, ma dall’altro ha sicuramente saturato l’attenzione dei 

media e del grande pubblico. È giusto dare nuovo spazio a momenti di commemorazione 

relativi ad altri avvenimenti storici o favorire un maggiore impegno circa specifici eventi 

culturali che possano portare ad un’offerta al cittadino e al turista maggiormente variegata, 

anche – e soprattutto - nelle “zone del fronte” precedentemente approfondite. Non bisogna però 

dimenticare che il Centenario ha prodotto, in molti casi, efficaci interventi di recupero di siti 

storici in stato di abbandono, nonché riaperto o inaugurato percorsi di visita precedentemente 

inaccessibili. Tutto ciò con l’obiettivo di dare nuova vita a territori che hanno conosciuto da 

vicino la morte, e quindi evitare che le tragiche vicende lì avvenute vengano dimenticate. A 

perseguire questo fine può essere d’aiuto una valorizzazione delle zone interessate in chiave 

turistica, rivolgendo l’attenzione non solo agli amanti della storia o ai discendenti di chi 

combatté o perì in guerra, ma a tutti coloro che potrebbero trarre piacere dal passare parte del 

proprio tempo libero all’aria aperta, imparando e vivendo nuove esperienze. Sarebbe un vero 

peccato, oltre che uno sperpero di risorse pubbliche, non valorizzare itinerari e siti da poco 

recuperati per una mera perdita di interesse (per poi dover magari rifinanziare, con un gravoso 

impegno economico, il ripristino degli stessi siti in prossimità del prossimo anniversario, invece 

che prevedere una manutenzione continuativa).  

D’altro canto, si possono escogitare strategie di comunicazione e sviluppo turistico di ampio 

respiro solo se vi sia un effettivo interesse da parte dei visitatori e della cittadinanza verso questo 

tipo di meta, andando anche al di fuori dei tradizionali circuiti del ricordo, composti da sacrari, 

musei o trincee d’alta quota.  
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III.1.1 Le opinioni degli enti locali pubblici e privati ed esperti del 
settore 

 
Per conoscere l’opinione di enti locali e regionali pubblici e privati (che si occupino di sviluppo 

delle aree in cui siano presenti siti relativi alla Grande Guerra o direttamente enti gestori degli 

stessi), si è pensato di somministrare un questionario conoscitivo circa sullo sviluppo di un 

turismo della memoria integrato nei circuiti turistici odierni. Con tale attività si è cercato di 

capire se la base di partenza per implementare azioni di sviluppo locale sia solida e se gli enti 

siano intenzionati ad aderire a nuove progettualità nell’ambito Grande Guerra. Se le 

amministrazioni comunali o i musei stessi non fossero d’accordo nell’incentivare itinerari 

turistici basati sul tema, e ad esempio preferissero veicolare il ricordo unicamente tramite eventi 

cerimoniali, allora sarebbe assai difficile concretizzare qualunque opera di valorizzazione 

turistico-culturale nei rispettivi territori di competenza, andando a generare segmenti di itinerari 

mal collegati tra loro e poco funzionali ad una visita unitaria. Per questo si è cercato di 

coinvolgere enti di competenza regionale, come la Regione del Veneto, PromoTurismo FVG e 

la Soča Valley Tourist Board; quindi ci si è rivolti agli uffici turistici dei Comuni della zona del 

Piave e della Soča/Isonzo, enti di promozione e sviluppo territoriale come il Vegal e la stessa 

Fondazione Pot Miru, enti gestori dei siti quali - tra i tanti - Onorcaduti, il Museo della Bonifica 

di San Donà di Piave, il Memoriale Veneto della Grande Guerra, il Museo di Kobarid e Fort 

Kluze55. In totale sono state inviate con successo due e-mail di richiesta – la prima nelle date 

del 29, 30 ottobre e 18 novembre 2019, mentre la seconda, come reminder a chi non aveva 

ancora risposto, in data 11 dicembre 2019 – a 61 enti, di cui 45 uffici turistici, pro loco o 

biblioteche comunali, 4 enti regionali o di sviluppo intercomunale, 12 enti gestori di musei o 

siti. Hanno effettivamente compilato online il questionario “Google Forms” 21 enti, di cui 16 

hanno risposto al questionario in versione italiana e 5 a quello in versione inglese56. Caso a 

parte l’ulteriore risposta da attribuire a PromoTurismo FVG, il quale responsabile della 

“destinazione Grande Guerra”, Nicola Revelant, ha risposto ad alcune domande del 

questionario durante l’intervista effettuata dall’autore del presente lavoro presso la sede di 

PromoTurismo FVG a Cervignano del Friuli (UD) in data 8 novembre 2019, e di cui daremo 

conto al termine dell’analisi delle risposte del questionario.  

Di seguito riportiamo gli enti che hanno risposto al questionario: 

1. Associazione culturale 1313; 
 

 
 
56 Entrambi i questionari sono interamente consultabili in appendice. 
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2. Biblioteca civica di Belluno; 
 
3. IAT Monfalcone; 
 
4. Pro loco “Nediske doline - Valli del Natisone”, Ufficio turistico; 
 
5. Comune di Montebelluna, MeVe - Memoriale veneto della Grande Guerra; 
 
6. Comune di Musile di Piave; 
 
7. Turizem Miren Kostanjevica; 
 
8. Comune di Nervesa della Battaglia; 
 
9. Consorzio Valdobbiadene/Ufficio Turistico; 
 
10. Comune di Stregna; 
 
11. Biblioteca comunale di Santo Stefano di Cadore; 
 
12. Direzione Turismo Regione del Veneto; 
 
13. Museo di Tolmino, Tolmin Muzej; 
 
14. Archeosusegana; 
 
15. Comune di Sagrado; 
 
16. MUB – Museo della Bonifica; 
 
17. Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"; 
 
18. Kobariški muzej; 
 
19. Soča Valley Tourist Board; 
 
20. Turizem Dolina Soče; 
 
21. Zavod Za Turizem, Kulturo, Mladino In Šport Brda.  
 

 

Innanzitutto, è importante notare come la maggioranza dei rispondenti sia d’accordo nell’aprire 

le mete relative al Primo conflitto mondiale anche a circuiti turistici non direttamente collegabili 

al tema della memoria, dato che il 76% dei rispondenti non è per niente d’accordo o non è molto 

d’accordo col ritenere corretto aprire questi luoghi ai soli circuiti memoriali o di celebrazione 

dei caduti; solo il 10% è molto d’accordo o d’accordo con questa affermazione. Infatti, il 57% 

è molto d’accordo con l’integrazione di questo tipo di mete all’interno di itinerari storico-

artistici o naturalistici più eterogenei, segno che il settore sembra essere sufficientemente 

favorevole ad un cambio di passo, portando la sensibilizzazione sulla tematica della guerra e 

della pace anche ad un pubblico che è di partenza interessato ad un altro tipo di turismo, ma che 

potrebbe essere invogliato a dedicarci parte del proprio tempo libero grazie ad una buona 

interconnessione degli itinerari e delle destinazioni offerte. Ci porta a questa considerazione 

anche il fatto che il 62% dei rispondenti non pensa che questo tipo di visite possano attirare 
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solo poche persone interessate, gruppi culturali o scuole, e che quindi possano essere una valida 

alternativa di visita per una platea di pubblico variegata. 

 

 
Figura 29: Domanda numero 2, Google Form "I fiumi della Grande Guerra: prospettive di valorizzazione turistica" 

(Questionario, analisi e grafici di proprietà dell'autore). 

 

Le mete del turismo della memoria dovrebbero essere “pubblicizzate” anche all’interno di 

destinazioni turistiche affermate (come grandi città d’arte, mete balneari o montane) per ben 

l’86% dei rispondenti, soprattutto se venisse favorita una rete di trasporto pubblico di 

collegamento tra i vari siti, nonché da e per le stesse mete di turismo di massa (il 28% è molto 

d’accordo, il 48% è d’accordo). Come potevamo aspettarci, la stragrande maggioranza è 

d’accordo nel continuare l’opera di recupero dei siti ancora non fruibili (81%), anche se al 

momento attuale ci sembra più utile concentrarsi soprattutto sul valorizzare i siti già disponibili, 

interconnettendoli con altre mete turistiche e del ricordo. Si è quindi andati più nello specifico, 

considerando in maniera accurata le destinazioni “Piave” e “Soča/Isonzo”, con il risultato che 

ben l’81% dei rispondenti afferma di essere molto d’accordo o d’accordo nel dare risalto ai 

fiumi considerati come meta di visita relativa alla Grande Guerra, dato che probabilmente 

l’immaginario comune di quelli che furono i teatri di guerra vede in primo piano soprattutto 

l’alta montagna e ben poco l’elemento naturale del fiume e ciò che vi sia intorno.  
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E' possibile integrare questo tipo di mete all'interno di itinerari 
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Figura 30: Domanda numero 7, Google Form "I fiumi della Grande Guerra: prospettive di valorizzazione turistica" 

(Questionario, analisi e grafici di proprietà dell'autore). 

La valorizzazione di queste mete potrebbe essere aiutata da collaborazioni con le Associazioni 

d’Arma e di Reduci per il 53% degli enti, mentre rimangono piuttosto incerti da questo punto 

di vista il 38% dei rispondenti, segno di una certa sfiducia verso questo tipo di istituzioni, le 

quali potrebbero favorire una lettura patriottica e retoricamente orientata degli eventi; cosa che 

per il 57% degli intervistati dovrebbe invece essere “smantellata” prima di poter avviare un 

turismo maturo e consapevole all’interno di questa destinazione. 

Per quanto riguarda la valorizzazione delle mete del ricordo, si ritiene che gli enti pubblici 

stiano facendo un lavoro poco più che sufficiente, con una media complessiva di votazione pari 

a 3,3 punti su 5; non risulta esserci un territorio più virtuoso di altri, anche se gli unici due voti 

al di sotto del 3 provengono da enti situati in Veneto. 15 rispondenti su 21 vedono positivamente 

il dare maggior risalto comunicativo a itinerari sulla Grande Guerra nel proprio territorio, fanno 

però eccezione tre enti veneti, due sloveni e uno giuliano, probabilmente a causa di una già 

ridondante campagna pubblicitaria sul tema Grande Guerra avvenuta in questi ultimi anni. 

Quello in cui concordano veramente tutti – con una media di addirittura 4,5 punti su 5 - è la 

necessità di realizzare un circuito unico delle mete inerenti alla Grande Guerra sul fronte italo-

austriaco, per uniformare un alto livello di informazione e servizio al turista.  

I servizi principali che dovranno essere offerti sono, secondo la maggioranza degli intervistati:  

1. Prevedere convenzioni con ristoranti, trattorie, osterie specializzate in cucina tipica del luogo 

(15 scelte); 

2. Poter affrontare tutto o parte dell’itinerario con guide specializzate (15 scelte);  

43%

38%

14%

5%0%

Sarebbe utile dare risalto ai fiumi Piave e Isonzo come meta di 

visita relativa alla Grande Guerra

Molto d'accordo D'accordo Abbastanza Non molto Per niente
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3. Accessibilità alle biciclette (13 scelte); 

4. Possibilità di noleggiare biciclette per affrontare l’itinerario (13 scelte). 

Tra le opzioni meno scelte o tra le proposte dei rispondenti troviamo: 

5. Prevedere convenzioni con le aziende dei trasporti pubblici (5 scelte); 

6. Offrire un luogo di silenzio, calma e riflessione sugli eventi del conflitto (5 scelte); 

7. Prevedere convenzioni con centri commerciali (3 scelte); 

8. Marketing tramite materiale cartaceo e digitale (1 suggerimento); 

9. Aggregazione dell’intero prodotto turistico (1 suggerimento). 

 

 
Figura 31: Domanda numero 13, Google Form "I fiumi della Grande Guerra: prospettive di valorizzazione turistica" 

(Questionario, analisi e grafici di proprietà dell'autore). 

 

Notiamo quindi che si ritiene senza dubbio importante offrire al turista non solo un prodotto 

turistico culturalmente valido, tramite la disponibilità di guide competenti, ma anche favorire il 

contatto dei visitatori con le realtà enogastronomiche locali, in alcuni casi elemento di per sé 

sufficiente a motivare il turista straniero alla visita, soprattutto per quanto riguarda le regioni 

italiane. Al secondo e terzo posto troviamo invece la necessità di predisporre la destinazione 

per il cicloturismo, rendendola al contempo accessibile e provvista di mezzi pronti per il 

noleggio. Al momento questo sembra essere l’indirizzo principale per una “svolta green” del 

turismo locale. Non sembra invece essere di grandissimo interesse un maggior investimento nel 

trasporto pubblico, dato forse dalla consapevolezza della difficoltà di realizzazione, visto che i 
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luoghi considerati sono sparsi in territori particolarmente ampi e difficilmente collegabili tra di 

loro in maniera economicamente sostenibile con mezzi ad ampia capacità di trasporto.  

In ultimo, sappiamo che durante il Centenario buona parte degli enti ha promosso attività di 

pubblicazione editoriale o pubblicitaria tramite la stampa di libri, brochure o produzione di 

video sulla Grande Guerra (14 scelte), seguono a breve distanza le presentazioni di libri e 

l’apertura di mostre (12 scelte) nonché l’organizzazione di visite guidate dei propri siti storici 

(12 scelte) e di conferenze tematiche di stampo storiografico (11 scelte). Buona anche l’azione 

di apertura di itinerari di visita dei luoghi della memoria (8 scelte), operazione di gran lunga 

meno semplice e più dispendiosa delle precedenti.  

Come accennato, riportiamo ora alcune affermazioni di Nicola Revelant, responsabile della 

destinazione Grande Guerra per PromoTurismo FVG, circa le domande del questionario. 

Innanzitutto ci viene fatto notare che in Friuli-Venezia-Giulia si crede molto nel turismo dei 

luoghi della Grande Guerra e che sono state investite diverse risorse nella produzione di un 

portale online contenente informazioni sulla storia e sugli itinerari relativi ai teatri del Primo 

conflitto mondiale nella Regione (https://www.turismofvg.it/GrandeGuerra), e che nel 

prossimo futuro si cercherà di ampliare l’offerta prendendo in considerazione anche gli altri 

eventi bellici del Novecento, dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda. Nel settembre 

2018, con la conclusione del Centenario, è stata inoltre organizzata a Gorizia la prima Borsa 

del Turismo della Grande Guerra, con la partecipazione di 25 buyer esteri interessati ai viaggi 

a tema storico, e 33 operatori turistici locali, tra consorzi, agenzie di incoming, strutture 

ricettive, e fornitori di servizi turistici. Essi hanno potuto inter relazionarsi, incontrando 

domanda e offerta, e sperimentare gli itinerari di visita tramite appositi educational (Vedi 

https://www.turismofvg.it/Evento/196979/Borsa-del-Turismo-della-Grande-Guerra). Non a 

caso è stata scelta Gorizia come sede dell’evento, città-ponte per le iniziative transfrontaliere 

come la “Walk of Peace”, che garantisce tramite fondi europei una coerente prosecuzione dei 

lavori di apertura, manutenzione e miglioramento dei percorsi di visita.  

PromoTurismo FVG è assolutamente d’accordo nell’intersecare più segmenti turistici per 

offrire un’esperienza variegata e interessante, invogliando alla visita dei luoghi della Grande 

Guerra anche coloro che non vengono appositamente per rendere omaggio ai caduti. Tra le 

esperienze già consolidate c’è in primis l’unione tra visita storica e trekking montano: dal Carso 

triestino al Collio isontino, fino alle Alpi Giulie, viene unito l’escursionismo naturalistico e 

sportivo con l’apprendimento culturale e la salvaguardia della memoria. Da non sottovalutare 

nemmeno le iniziative enogastronomiche nelle terre di confine: troviamo esperienze di successo 
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soprattutto nel Collio goriziano, in cui cantine e agriturismi situate in edifici antichi hanno 

aperto le loro porte a visitatori e storici locali incentivando la narrazione storica e memoriale, 

tra un piatto tipico e un calice di vino locale. Particolarmente importante sarebbe prevedere un 

potenziamento della rete di trasporto pubblico transfrontaliero, che faciliti la visita dei luoghi 

del “Sentiero della Pace” anche a chi non si muova in macchina; tanto che nel prossimo futuro 

si prevede l’avvio di una sperimentazione di transfer a limitate capacità di carico tra Cividale 

del Friuli e Kobarid, Gorizia e Nova Gorica e da un lato all’altro del Carso triestino. La 

rilevazione del numero di utenti potrebbe fornire validi strumenti per richiedere un 

potenziamento dei collegamenti infrastrutturali ordinari alle aziende di trasporto pubblico 

italiane e slovene. Per quanto riguarda invece la creazione di un circuito unico di visita degli 

itinerari della Grande Guerra, per quanto ci sia piena disponibilità e assenso nell’avvio di un 

progetto simile, Nicola Revelant avverte una certa difficoltà nel riuscire a mettere d’accordo 

amministrazioni regionali e locali di appartenenza politica diversa su di una tematica così 

delicata come quella della Grande Guerra, soprattutto dopo lo spegnimento dei riflettori 

mediatici dovuto alla fine del Centenario. Unico modo per riuscire in una tale impresa è agire 

di comune accordo con gli enti territoriali, sviluppando percorsi di facile connessione “pratica”, 

anche senza il “cappello” di un progetto interregionale.  

 

In sintesi, gli enti del settore auspicano un’apertura degli itinerari della Grande Guerra ad un 

turismo variegato, capace di unire città d’arte, enogastronomia, natura e storia, garantendo 

comunque il rispetto dei luoghi della memoria: ponti verso le atrocità del passato per far 

comprendere l’importanza di un’odierna pace tra le nazioni. Ci si augura uno sviluppo degli 

itinerari tramite azioni pratiche, meglio se dirette da una regia comune tramite la creazione di 

un “circuito di destinazione”. Quest’ultimo deve essere promosso a livello locale e presso le 

mete del turismo di massa limitrofe, tramite anche le nuove tecnologie, in modo da raggiungere 

più persone potenzialmente interessate. Bisognerà quindi cercare di facilitare lo spostamento 

verso i siti considerati anche tramite trasporto pubblico, mentre all’interno della destinazione 

sembra imperativo garantire alta accessibilità alle biciclette, anche fornendole a noleggio. I 

servizi al visitatore dovranno essere di alto livello sia dal punto di vista didattico, con la 

formazione di guide competenti, sia dal punto di vista della ristorazione, incentivando il 

consumo di pasti e degustazioni in locali tipici tramite convenzioni e sconti per chi paghi un 

ingresso in un museo o un’attrazione significativa del posto.   
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III.1.2 Le opinioni dei potenziali visitatori 
 
Il secondo questionario si rivolge a potenziali visitatori degli itinerari proposti, ovvero persone 

che hanno deciso volontariamente di compilare online il questionario trovato sul web (gruppi 

Facebook di rilevanza locale e regionale) o condiviso tramite applicazioni di messaggistica 

istantanea, oppure che hanno risposto alle domande tramite intervista diretta in luoghi ad alta 

frequentazione, come centri cittadini e stazioni ferroviarie. 126 persone (il 76% del totale) 

hanno compilato autonomamente il questionario web, mentre 40 persone (24%) sono state 

coinvolte nelle interviste dirette, effettuate nei centri storici di San Donà di Piave, Udine, 

Gorizia e nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia; tutte città che, ognuna per il proprio 

caso, sono state direttamente coinvolte nella Grande Guerra per la vicinanza con la linea del 

fronte. I questionari sono rimasti attivi sul web dal 29 ottobre al 31 dicembre 2019 e hanno 

ricevuto complessivamente 166 risposte. Riteniamo che il numero di risposte, seppur molto 

limitato, sia sufficiente a dare un’idea abbastanza chiara dell’interesse effettivo delle persone 

verso questa tipologia di turismo e sugli indirizzi futuri che potrebbe prendere. Ricordiamo 

infatti che l’indagine web prodotta dal World Heritage Tourism Research Network57 in 4 lingue 

e condiviso in 61 Paesi ha raggiunto una quota di risposte pari a 2472, mentre il presente 

questionario ha ricevuto 166 risposte nelle sole regioni italiane di Veneto e Friuli-Venezia-

Giulia. 

Per quanto riguarda il profilo dei rispondenti, il target di riferimento sul quale sono state 

preparate le domande è stato tarato sulla fascia d’età dai 30 ai 65 anni; periodo nel quale i 

visitatori potrebbero essere maggiormente interessati ad un turismo outdoor e limitatamente 

sportivo, nonché disposti ad approfondire la storia del proprio Paese. In effetti, il pubblico dei 

rispondenti effettivi è per lo più maturo: la classe d’età con il maggior numero di risposte è 

quella dai 46 ai 60 anni (46%), seguita dagli over 60 (20%), dai 31 ai 45 (17%), dai 19 ai 30 

(15%) e – infine - i minori di 18 anni (1%)58. Il genere maggiormente rappresentato è quello 

femminile, con il 58% delle risposte, contro il 42% di quello maschile. Visto che ci si è 

focalizzati su potenziali visitatori residenti nelle vicinanze dei luoghi considerati, per capire il 

grado di interesse di una popolazione che ha vissuto da vicino le celebrazioni del Centenario e 

che andrà a costituire lo “zoccolo duro” dei futuri escursionisti presso i siti della Grande Guerra, 

è logico che la provenienza delle risposte si concentri nel Triveneto: il Veneto si posiziona al 

 
57 Vedere capitolo II, paragrafo 1.3 del presente lavoro. 
58 Le percentuali delle risposte con più di due opzioni sono frutto di arrotondamenti. 
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primo posto, con il 60% delle risposte, seguito dal Friuli-Venezia-Giulia (30%); mentre il 4% 

dei rispondenti proviene da altre regioni del Sud Italia, il 2% da altre regioni del Nord Italia e 

un 3% è da suddividere tra Centro Italia, Isole e Trentino-Alto-Adige.  

 

Per quanto riguarda l’interesse verso itinerari turistici che prevedano la visita a mete del Primo 

conflitto mondiale, si riscontra una buona predisposizione degli intervistati, con il 36% che 

afferma di “voler saperne di più su questo periodo storico”, mentre il 27% si dice 

particolarmente istruito su questa tematica e probabilmente già frequenta queste tipologie di siti 

per conto proprio, ma sarebbe comunque propenso a valutare ulteriori offerte di visita. Al 10% 

dei rispondenti interesserebbe questa proposta con il fine di “rendere omaggio ai nostri caduti 

per la patria”, mentre il 9% sarebbe interessato se si effettuassero durante l’esperienza anche 

“altre attività più allegre (visita a città vicine, possibilità di fare shopping, andare al mare, fare 

un’escursione in montagna e simili)”, e un’ulteriore 9% non sarebbe interessato a questo tipo 

di proposte. 

 

 
Figura 32: Domanda numero 4, Google Form "Turismo presso i fiumi della Grande Guerra dopo il Centenario"  
(Questionario, analisi e grafici di proprietà dell'autore). 
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27%

10%

9%
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9%

Sarebbe interessato a spendere una giornata o mezza giornata 

del suo tempo libero per visitare luoghi legati alla Grande 

Guerra?

Sì, mi piacerebbe saperne di più su questo periodo storico

Sì, mi interessa particolarmente questo periodo storico

Sì, mi piacerebbe rendere omaggio ai nostri caduti per la patria

Sì, sono particolarmente legato a questi luoghi per esperienza familiare

Sì, ma esclusivamente se accompagnato anche da altre attività più allegre (visita a città vicine,

possibilità di fare shopping, andare al mare, fare un'escursione in montagna o simili)

Non sono interessato a questo tipo di escursione
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È interessante notare che la maggioranza dei rispondenti (43%) abbia effettivamente visitato 

luoghi relativi alla Grande Guerra sia prima che dopo il 2015, anno del Centenario dell’entrata 

in guerra dell’Italia, mentre il 36% ha visitato questi luoghi solo prima del 2015, l’8% solo dopo 

quell’anno e il 6% non ricorda quando; solo il 7% non ha mai visitato luoghi del genere. 

Naturalmente, tali proporzioni non sono rappresentative dell’intera popolazione del Nord Est, 

poiché chi non ha mai visitato siti della Grande Guerra ha probabilmente avuto meno interesse 

a rispondere al questionario, ignorando o declinando l’invito alla compilazione sia online che 

nei confronti dell’intervistatore.  

Il luogo in assoluto più riconosciuto e associato alla Prima Guerra Mondiale, ma anche il più 

visitato, è il Sacrario di Redipuglia presso Fogliano di Redipuglia (GO), conosciuto addirittura 

dall’87% dei rispondenti e visitato dall’83%. Allo stesso modo, al secondo posto troviamo 

un’altra meta fondamentale per il ricordo dei caduti, questa volta inserita in un ambiente molto 

più suggestivo e accattivante per eventuali escursionisti e appassionati di outdoor – ma 

raggiungibile da tutti con l’automobile – ovvero il Sacrario del Monte Grappa presso Pieve del 

Grappa (TV), conosciuto dal 54% dei rispondenti e visitato dal 43%. Come terza meta più 

conosciuta (al 39%) troviamo la “Strada delle 52 Gallerie” del Monte Pasubio, presso Valli del 

Pasubio (VI), anch’essa meta assai suggestiva e maggiormente frequentata da alpinisti e amanti 

della montagna, e proprio per questo motivo un po’ meno visitata dal grande pubblico (23%). 

Al terzo e quarto posto tra le mete più visitate troviamo infatti due musei fondamentali per 

l’intera area isontina: il Museo di Kobarid (Caporetto), con il 27% di scelte e conosciuto dal 

34% delle persone, e il Museo del Monte San Michele, nel Comune di Sagrado (GO), visitato 

dal 23% e conosciuto dal 27%. Di seguito riportiamo le statistiche complete. 
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Figura 33: Domanda numero 2, Google Form "Turismo presso i fiumi della Grande Guerra dopo il Centenario" 
(Questionario, analisi e grafici di proprietà dell'autore). 
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Figura 34: Domanda numero 3, Google Form " Turismo presso i fiumi della Grande Guerra dopo il Centenario " (Questionario, 
analisi e grafici di proprietà dell'autore). 

 
Tra le opzioni suggerite dagli stessi intervistati, troviamo siti della Grande Guerra in contesto 

di alta montagna come trincee e forti sul Falzarego, il Lagazuoi, l’Altopiano di Asiago: ciò 

rende il prodotto turistico “trekking e Grande Guerra” un’offerta già affermata.   

Segue questa tendenza anche la scelta della tipologia di esperienza da fare all’interno di un 

itinerario sulla Prima Guerra Mondiale: su due scelte possibili, la metà dei rispondenti ha 

selezionato sia la “passeggiata all’aperto sui luoghi della guerra” (50%), sia la visita a “trincee 

all’aperto” (48%). Seguono, col 31% di scelte, gli “itinerari fluviali sui fiumi della Grande 

Guerra (in barca o bicicletta). Agli ultimi posti, dato veramente significativo, la visita a “Musei 

tematici” (25%) e “Sacrari/Ossari: luoghi del ricordo dedicati ai caduti nella Grande Guerra” 

(20%). Questi ultimi, sebbene siano le mete maggiormente visitate e associate al tema trattato, 

non sembrano essere vero oggetto di interesse per un itinerario turistico, prediligendo invece i 

luoghi all’aria aperta in cui possano essere riconosciuti i segni tangibili del conflitto, magari 

raggiunti tramite mezzi di trasporto sostenibili come la barca e la bicicletta. Proprio il dato sugli 

itinerari fluviali ci fa ritenere che possa esserci spazio per escursioni fluviali sia di tipo sportivo 
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che non impegnativo; ciò verrà tenuto in considerazione durante lo sviluppo di proposte di visita 

sui fiumi Piave e Soča/Isonzo.  

Tra le cose indispensabili di cui disporre in un possibile itinerario, troviamo la “visita ai veri 

luoghi delle battaglie” (67%), “imparare cose nuove e conoscere meglio i territori che visito” 

(51%), “visitare nuovi luoghi con guide brave e competenti” (46%), “avere la possibilità di 

visitare città e borghi nei dintorni” (28%). Si fermano al 20% la “possibilità di rendere omaggio 

ai caduti” e solo al 13% il “mangiare bene, soprattutto piatti e bevande tipiche del luogo”59. Sul 

tema dell’omaggio ai caduti, nonostante non sia più il motivo predominante della visita, rimane 

ancora un elemento piuttosto sentito dalla maggior parte delle persone, infatti il 46% lo ritiene 

“abbastanza importante” e il 31% “moltissimo”, anche senza far parte di Associazioni d’Arma; 

solo il 21% lo ritiene poco o per nulla significativo. 

Alternare mete del ricordo e attività di tipo culturale, storico, naturalistico o di svago sembra 

essere una formula vincente per le persone intervistate, dato che il 54% sarebbe molto 

interessato verso questo tipo di itinerario, mentre il 40% sarebbe interessato; rimane non 

interessato – o contrario – solo il 6% degli intervistati. 

Per quanto concerne la durata della visita da proporre e la modalità di svolgimento, quasi la 

metà (47%) vorrebbe disporre di un programma di visita completo di una giornata intera, con 

indicazioni e possibilità di prenotare visite guidate, mezzi di trasporto e punti di ristoro; segue 

(con il 22%) la semplice guida cartacea con indicazione dei punti di interesse da visitare in 

autonomia, quindi con un’assistenza quasi nulla nella programmazione e conduzione della 

visita. Al terzo posto (17%) abbiamo una proposta simile a quella vista in prima posizione, ma 

pensata per più giornate di visita, mentre ci stupisce trovare all’ultimo posto (14%) l’itinerario 

di mezza giornata con accompagnamento di una guida. Siamo piacevolmente colpiti dalla scelta 

di dedicare a questa tematica almeno una giornata del proprio tempo libero, anche se ci sarà da 

lavorare molto per far crescere il numero di coloro che potrebbero fermarsi a dormire nelle 

vicinanze della destinazione, elemento fondamentale per un deciso rilancio turistico. A questo 

fine bisognerà senza dubbio incrementare le attività che possono porsi come arricchimento della 

visita ai luoghi della Grande Guerra e che spingano il turista a dedicarsi alle molteplici attività 

offerte dalla destinazione. 

 

 
59 Gli intervistati potevano scegliere massimo 3 opzioni. 
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Figura 35: Domanda numero 8, Google Form " Turismo presso i fiumi della Grande Guerra dopo il Centenario " (Questionario, 
analisi e grafici di proprietà dell'autore). 

 

Per concludere, una domanda più tecnica ci consente di capire le abitudini di spostamento degli 

intervistati all’interno della destinazione, per poter poi prendere in considerazione le tendenze 

e preferenze del visitatore e quindi strutturare un’offerta coerente. L’automobile privata si 

conferma il mezzo più importante per gli spostamenti del turista, utilizzata come mezzo di 

riferimento per l’82% degli intervistati, segue con il 13%, il pullman privato per i viaggi 

organizzati, mentre la bicicletta di proprietà, a noleggio e l’automobile a noleggio sono state 

scelte come opzioni rispettivamente dal 3%, 1% e 1%.  

 

Riassumendo, gli itinerari nei luoghi della Grande Guerra generano interesse per un notevole 

gruppo di persone, le quali apprezzerebbero poter rendere omaggio ai caduti nei luoghi ad essi 

dedicati, ma preferirebbero ancor di più accrescere la propria conoscenza sui fatti accaduti 

durante il conflitto tramite la ricerca dei veri luoghi delle battaglie (o di altre vicende coeve). 

L’attività di visita dovrebbe essere pensata per un’intera giornata, prevedendo la possibilità di 

farsi accompagnare da una guida presso i musei all’aperto o al chiuso. Al contempo, essa 

dovrebbe lasciare spazio anche ad attività collaterali come spostamenti in bicicletta o barca e 

canoa, per poter avere un punto di vista differente sui luoghi descritti, più dinamico e sportivo. 

In ogni caso, non si può non prevedere la possibilità di raggiungere i luoghi di visita più 

importanti tramite automobile privata o pullman organizzato visto l’uso ancora predominante 

di questi due mezzi di trasporto.  

17%

47%

14%

22%

Per programmare una visita vorrebbe poter disporre di:

Un programma di visita completo di più giornate (con indicazioni su visite guidate, mezzi pubblici,

mezzi a noleggio, hotel e ristoranti della zona)

Un programma di visita completo di una giornata (con indicazioni su visite guidate, mezzi pubblici,

mezzi a noleggio, ristoranti della zona)

Un itinerario di mezza giornata con guida che accompagni nel percorso

Una semplice guida cartacea con l'indicazione dei punti di interesse da visitare in completa

autonomia
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III.2 Proposte per un turismo sostenibile nei luoghi del conflitto 
 

Considerate le opinioni degli operatori di settore e dei potenziali visitatori della destinazione di 

nostro interesse, illustriamo ora due proposte di itinerario sui luoghi della Grande Guerra. Il 

primo, relativo alle battaglie avvenute tra 1915 e 1917 sul fiume Isonzo – anche oggi, come 

allora, terra di confine - inizia con il Museo di Kobarid (Caporetto) e prosegue verso sud 

impegnando strade asfaltate a valle, sentieri di montagna e tratti affrontabili in canoa o battello, 

passa per Gorizia e il Monte San Michele, fino a Redipuglia e al Castello di Duino, luoghi 

chiave della prima parte del conflitto tra Italia e Austria-Ungheria. Il secondo invece si riferisce 

al fiume Piave, linea del fronte tra la fine del 1917 e del 1918: allo stesso modo, partendo dal 

Memoriale Veneto della Grande Guerra e dal Montello, l’itinerario si snoda verso sud in una 

serie di percorsi affrontabili in automobile, bicicletta, a piedi e in barca; fino a giungere nelle 

terre di bonifica del litorale veneziano. Entrambi interessano solo una parte del fiume di 

riferimento, anche se piuttosto cospicua, in modo da concentrare l’attenzione del visitatore su 

zone poco esplorate ma che possono offrire grande soddisfazione, grazie alla commistione di 

bellezze naturali e architettoniche, portatrici di un passato a volte tragico e a volte glorioso. I 

percorsi possono essere affrontati in uno o più giorni, a seconda del mezzo di trasporto 

utilizzato, della preparazione atletica o dell’interesse manifestato dal visitatore. Ci limiteremo 

ad evidenziare l’itinerario generale e i luoghi più affascinanti da visitare, con alcune varianti di 

tracciato a seconda del mezzo impiegato. 

 

Il progetto si propone di diventare un’offerta turistica accattivante sia per chi volesse 

approfondire il tema della Grande Guerra tra Italia e Austria-Ungheria, sia per visitatori o 

escursionisti occasionali che possano essere incuriositi dall’esplorare le particolarità del 

territorio in cui soggiornano. Le amministrazioni locali e regionali potrebbero usufruire di fondi 

europei come il già citato progetto Interreg Italia-Slovenia “Walk of Peace” per incentivare la 

promozione di tali iniziative, risistemare i percorsi per renderli percorribili da più mezzi di 

trasporto, sviluppare sistemi informativi online e rendere più “smart” l’esperienza turistica 

anche in piccoli borghi di confine potenzialmente attrattivi. Il potenziamento dei servizi 

informativi potrebbe partire dallo sviluppo di applicazioni per smartphone e portali online che 

facilitino la ricerca di informazioni specifiche sulle zone interessate, fornendo la 
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geolocalizzazione di siti storici, musei, ma anche info point, ristoranti, negozi e hotel, 

interconnettendoli tra loro grazie a percorsi preimpostati ricchi di descrizioni e video 

informativi. La stessa cartellonistica fisica, i volantini e le tessere pubblicitarie nei locali 

pubblici potrebbero rendere “smart” un percorso, tramite, ad esempio, un QR code che rimandi 

i visitatori occasionali al circuito di visita tematico e suggerisca percorsi da affrontare o visite 

guidate ed escursioni da prenotare. Le convenzioni coi locali e negozi della zona potrebbe 

inoltre facilitare l’investimento degli stessi sul progetto, in cambio di una sorta di pubblicità 

gratuita verso i visitatori dei siti. Se questo tipo di convenzioni venissero fatte con attenzione e 

rispetto per il significato profondo di un itinerario sulla Prima Guerra Mondiale, si potrebbero 

avere ricadute molto positive per il territorio dal punto di vista economico e comunicativo.  

Vista la buona predisposizione dei territori, sarà fondamentale garantire un’alta sostenibilità 

ambientale al progetto, incentivando l’utilizzo di mezzi poco o per nulla inquinanti, dagli 

autobus di linea o pullman organizzati – per ridurre il numero di automobili impiegate per visita 

- alle biciclette, automobili o barche a trazione elettrica. Questo significa che i turisti che 

preferiscono questo tipo di trasporto, necessiteranno di una serie di servizi che rendano la 

qualità dell’esperienza pari (se non superiore) a quella di qualsiasi altro visitatore: per le 

automobili elettriche e le bici a pedalata assistita sarà quindi d’obbligo prevedere dei punti di 

ricarica, magari in corrispondenza di punti di ristoro o centri abitati; mentre per chi si sposta 

coi mezzi pubblici bisognerà mettere a disposizione dei mezzi a noleggio e potenziare le linee 

di autobus, almeno in determinati periodi. Di seguito vediamo come potrebbe avvenire 

l’approccio ad un potenziale visitatore e le offerte ad esso proposte in un ipotetico circuito 

turistico tematico chiamato per l’occasione “Percorsi di Guerra: itinerari tra due fiumi e due 

nazioni”. 

 

III.2.1  Comunicazione e servizi al visitatore del circuito “Percorsi di 
Guerra: itinerari tra due fiumi e due nazioni” 

 

Ipotizziamo in che modo il turista possa venire a conoscenza della nostra offerta di vista alle 

terre legate al Primo conflitto mondiale, chiamata “Percorsi di Guerra: itinerari tra due fiumi e 

due nazioni”. Il titolo ipotetico del circuito di visita vuole chiarire la tematica affrontata, ovvero 

una serie di itinerari legati alla “Guerra”, che nell’Italia del Nord-Est e in Slovenia è un 

riferimento abbastanza chiaro alla Prima Guerra Mondiale. Non si vuole proporre l’idea di 

“Grande Guerra”, poiché potrebbe, per qualcuno, enfatizzare un giudizio positivo verso un 
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episodio devastante e disumano della storia umana. L’occhiello al titolo evidenzia il ruolo 

primario dei fiumi e delle zone ad essi circostanti, ambiti geografici intersecati dalla linea di 

confine italo-slovena (rimando comunicativo all’idea di un’azione di sviluppo transfrontaliero 

condiviso). Pur con le sue peculiarità, il circuito dovrà essere riconoscibile sia sul versante del 

Piave in Veneto, sia su quello isontino in Friuli-

Venezia-Giulia e in Slovenia, in maniera tale da 

amplificare la portata comunicativa dei potenziali 

siti da visitare in entrambi i contesti.  

Gli itinerari che andremo a delineare dovranno 

prevedere una cartellonistica accurata, sia in 

coincidenza dei siti salienti, sia sui bivi di strade 

ciclabili o pedonabili. Quanto più il territorio verrà 

coperto da queste indicazioni informativo-stradali, 

tanto più il visitatore sarà facilitato nella sua 

escursione, moltiplicando inoltre le possibilità che 

più persone di passaggio scoprano il circuito e 

quindi si informino sul progetto e, in qualche caso, 

prenotino la loro visita. Un esempio concreto utile 

a questo scopo sono i pannelli utilizzati dal progetto 

“Sentiero della Pace” per la segnalazione dei siti 

sloveni relativi alla Prima Guerra Mondiale. Quelli 

più grandi conterranno descrizioni accurate 

multilingue, con foto attuali e d’epoca del sito stesso, tutti i loghi dei partner di progetto e un 

QR code che rimandi al sito web ufficiale. Per le indicazioni ai bivi stradali per ciclisti e pedoni 

possono essere invece impiegati semplici “frecce direzionali” sul modello sentieristico del CAI, 

meglio se contenenti il nome del sito da raggiungere, la lontananza in chilometri e, ancora una 

volta, un QR code o indicazione di sito web per trovare maggiori informazioni.  

 

A livello pubblicitario, sarà ovviamente importante prevedere campagne di sponsorizzazione 

dell’offerta tramite social network, locandine, cartelloni pubblicitari, dépliant presso gli info 

point di Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia. Volantini e piccole card con informazioni 

sui luoghi, gli eventi e i portali online possono essere lasciate nei locali pubblici, favorendo la 

diffusione degli itinerari e degli obiettivi del progetto. Sarebbe importante concentrarsi anche 

Figura 36: Esempio di cartellonistica all'interno del  
Progetto "Walk of Peace": tabellone informativo  
mulitilingue con QR code presso Cerje, Miren, Slovenia 
(foto dell’autore). 
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sulla formazione degli operatori turistici che posseggono questi veicoli comunicativi, in 

maniera tale che essi stessi possano facilitare la consultazione del materiale e l’eventuale 

prenotazione di visite e pacchetti turistici.  

L’entrata ai musei e a tutti i punti di interesse con ticket di ingresso potrebbe essere agevolata 

da un biglietto cumulativo, che comprenda per uno stesso prezzo tutte le entrate alle strutture 

convenzionate (o che dia diritto ad una riduzione per i biglietti successivi al primo). Tale 

modello potrebbe essere ripreso, ad esempio, dalla Card “Isola dei Musei” della zona 

Pedemontana del Grappa, progetto di valorizzazione museale che raggruppa in un unico 

biglietto: un’entrata intera più le riduzioni di cinque realtà museali della Provincia di Treviso 

(Museo Civico di Asolo, Museo Casa di Giorgione, Villa Emo, Villa di Maser, Gypsoteca e 

Museo Antonio Canova), permettendo ai turisti presenti in zona di effettuare, nel giro di qualche 

giorno, una visita a tutte le istituzioni culturali aderenti (www.isoladeimusei.it). Il biglietto 

potrebbe inoltre essere utilizzato come buono sconto per i ristoranti, gli hotel e negozi di 

artigianato convenzionati, implementando così un sistema di consumo virtuoso legato alle 

particolarità del territorio, mantenendo l’autenticità e l’origine controllata come tratti 

fondamentali di qualsiasi offerta. Allo stesso modo, il prezzo ridotto potrebbe arrivare ad essere 

applicato anche ai mezzi di trasporto pubblico, facilitando al visitatore esterno l’esplorazione 

del territorio, senza quindi dover obbligare a recarsi nei diversi rivenditori di biglietti a seconda 

del mezzo di trasporto impiegato (per treno e autobus, ma eventualmente anche biciclette e 

automobili a noleggio). Tale offerta non è impensabile, ma potrebbe essere semplicemente 

ripresa dal vicino Südtirol, il quale offre una card multiservizi, da 3 o 7 giorni, chiamata 

“museumobil card”: prevede l’accesso ai treni regionali, gli autobus locali, cinque funivie, un 

trenino e una funicolare turistica, un’autopostale transfrontaliera con la Svizzera, oltre che un 

accesso gratuito a più di 90 musei della Provincia Autonoma di Bolzano (vedere 

http://www.mobilcard.info/it/museumobil-card.asp). Un’accessibilità “green” e 

all’avanguardia può essere sostenuta garantendo accessi ben distribuiti a punti di ricarica per 

veicoli elettrici nelle diverse mete turistiche e tra un itinerario e l’altro. Le “colonnine di 

ricarica” per automobili, biciclette a pedalata assistita e “motociclette” elettriche non servono 

unicamente a permettere al visitatore di raggiungere la meta successiva, ma sono essi stessi 

punti di accesso ad un sito potenzialmente oggetto di visita: come ad oggi numerosi ristoranti 

sfruttano la sosta di ricarica di un veicolo elettrico per invogliare proprietario e relativo 

accompagnamento a usufruire dei servizi del ristorante, così un museo, parco tematico o sito 

culturale potrebbe invogliare il proprietario del mezzo a visitare la propria esposizione come 
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alternativa alla mera attesa della ricarica completa o parziale. A sostegno di ciò, bisogna essere 

sicuri che i proprietari di veicolo elettrico sappiano dell’esistenza del punto di ricarica, 

geolocalizzandolo tramite portali web e app specializzate che permettano un aggiornamento 

continuo dello stato della colonnina, come Nextcharge (goelectricstations.it) o Enel X Juice 

Pass.  

Si potrebbe favorire l’installazione di una rete minima di punti di ricarica partendo dalla 

promozione di operatori del settore che propongano un car sharing elettrico, il quale metta a 

disposizione molteplici postazioni da cui noleggiare il proprio veicolo, magari in 

corrispondenza di stazioni ferroviarie e aereoporti, in modo da invogliare i visitatori a 

raggiungere la destinazione tramite il trasporto pubblico e la meta specifica con il noleggio. Le 

colonnine verrebbero quindi utilizzate sia dagli utenti del servizio che dai proprietari di 

automobili. Un esempio di questo sistema si può individuare in Puglia, con il car sharing 

salentino di 4usmobile (carsharing.ubiest.com): tramite smartphone è possibile prenotare il 

veicolo, sbloccare la serratura da QR Code e pagare il noleggio a fine esperienza: un buon 

esempio di integrazione di accessibilità green e turismo smart.  

 

 
Figura 37: Schermata del sito web goelectricstations.it riportante la distribuzione di colonnine sul confine italo-sloveno. È 

stato selezionato il punto di ricarica gratuito messo a disposizione dal Comune di Kobarid. Si nota comunque una certa 
mancanza di colonnine di ricarica sul versante sloveno (immagine dell’autore da www.goelectricstations.it, 17 gennaio 

2020). 
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Ove non sia possibile fornire una guida autorizzata per un percorso di modeste dimensioni e 

interesse culturale, si potrebbe pensare di utilizzare un’applicazione smartphone dedicata alla 

descrizione del luogo circostante. L’app iziTRAVEL (https://izi.travel/it), ad esempio, permette 

di geolocalizzarsi e trovare gli itinerari più vicini a sé: mantenendo la geolocalizzazione attiva, 

l’app segnala la presenza di punti di interesse precedentemente indicati dall’autore del percorso 

tramite testo, foto, video e audio. In questo modo il visitatore può usufruire di una spiegazione 

del sito e del contesto circostante in maniera gratuita o a pagamento, a seconda della scelta 

dell’autore.  

Naturalmente, non si ritiene che i diversi esempi di sviluppo territoriale appena presi in 

considerazione siano un elenco esaustivo dei potenziali servizi da implementare in un’offerta 

del genere, ma possono essere punti di partenza da approfondire caso per caso a seconda delle 

esigenze delle amministrazioni locali o dei partner di progetto. Che si voglia facilitare 

l’ampliamento della comunicazione dell’offerta turista o l’arricchimento della gamma di servizi 

al turista, le opportunità date dalle nuove tecnologie sono sorprendenti e per questo è necessario 

avere le giuste conoscenze per fare delle scelte appropriate per le diverse realtà.  

 

III.2.2 Da Kobarid al Castello di Duino: itinerario isontino tra Italia e 
Slovenia 

 

Il primo itinerario si sviluppa lungo la Valle dell’Isonzo e il Carso giuliano fino al Mar 

Adriatico, per un totale di circa 125 chilometri con numerosi cambi di altitudine dovuti 

all’attraversamento delle Alpi Giulie e di tratti carsici. Il percorso è affrontabile in bicicletta e 

a piedi, per i più sportivi e per chi ha più tempo libero (si stima che l’intero percorso a piedi 

duri più di 24 ore, ma in quasi tutti i tratti sono disponibili fermate dell’autobus per velocizzare 

il tragitto), o in automobile, raggiungendo le diverse tappe tramite la viabilità ordinaria.  

L’itinerario è stato suddiviso in quattro tratti, in maniera tale che anche chi non abbia intenzione 

di seguire l’intera esperienza, possa scegliere di affrontare le singole parti a seconda della 

propria predisposizione e interesse.  

 

III.2.2.1 Da Kobarid a Tolmin 
 

Il primo tratto comincia da Kobarid, Comune sloveno di circa 4.200 abitanti situato a circa dieci 

minuti di automobile dal confine italiano e protagonista della celebre XII battaglia dell’Isonzo, 

in cui l’esercito austro-ungarico e tedesco sfondarono le linee italiane, facendo avanzare il 
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fronte – tra il 24 ottobre e il 17 novembre 1917 – fino al fiume Piave, meta del secondo itinerario 

da noi proposto. Il paese – situato a 238 m. s.l.m. - è adagiato nella parte più a nord dell’ampia 

vallata del fiume Soča, limitata a nord dai rilievi del Baba (772 m.), Lesica (347 m.) e Breznik 

(648 m.). Ancora più a nord la valle si restringe, diventando una gola, fino ad aprirsi 

nuovamente nei pressi di Bovec. Proprio questa caratteristica, fa dell’accesso da nord quello 

privilegiato per gli amanti del rafting e della canoa, che in queste zone possono usufruire di 

palestre naturali. In automobile, l’accessibilità a questa meta è garantita da nord sia per le città 

austriache di Villach e Klagenfurt am Wörthersee, che per la zona di Tarvisio; mentre dal resto 

dell’Italia è preferibile provenire da ovest seguendo il corso del fiume Natisone e passando per 

Cividale del Friuli; dal cuore della Slovenia sarà invece necessario risalire il Soča da sud, 

attraverso Most na Soči (Santa Lucia d’Isonzo) e Tolmin (Tolmino). Gli unici mezzi pubblici a 

disposizione per arrivare a Kobarid sono gli autobus, che collegano la città da tutte le direzioni; 

mentre se si arriva in treno da sud o est, ci si dovrà fermare alla stazione di Most na Soči - punto 

di passaggio tra Nova Gorica e Jesenice – e attrezzarsi con una propria bicicletta, mezzi a 

noleggio o autobus.  

 

 
Figura 38: Posizione geografica di Kobarid (Caporetto), in alto, e gli accessi stradali da ovest e da sud (screenshot da 

google.it/maps). 

 

Avvicinandosi a Kobarid, sarà impossibile non notare l’imponente Sacrario in pietra bianca che 

si staglia sopra il borgo. La piramide ottagonale contenente 7014 spoglie di soldati italiani 

caduti è raggiungibile dal centro storico attraverso la via crucis sia a piedi che in automobile. 

Saliti i candidi gradoni dell’ossario, si potranno contemplare le migliaia di nomi riportati sulle 

lastre di pietra - magari alla ricerca di un avo perito al fronte – e rimanere ammaliati dalla 
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bellezza delle imponenti montagne che circondano lo scorrere del Soča verso sud, lungo il 

percorso che il visitatore si prepara ad intraprendere. 

Raggiunto nuovamente il centro storico, è fondamentale fare tappa al Museo di Caporetto per 

capire cosa realmente sia avvenuto sui monti circostanti durante la Prima Guerra Mondiale. 

Questa istituzione culturale è la pietra miliare dell’intero percorso “Sentiero della Pace”, la cui 

Fondazione ha come punto informazioni un palazzo prospicente il Museo. La visita, tra 

fotografie e video particolarmente segnanti della vita in trincea e di Caporetto durante il 

confitto, strumenti trovati sui campi di battaglia, lettere e plastici descrittivi dei due fronti, non 

lascerà indifferenti i visitatori. La storia degli abitanti del posto è profondamente intrecciata con 

gli avvenimenti del conflitto, ma oltre a ciò è possibile apprezzare anche le fasi di sviluppo 

dell’insediamento, dalla preistoria ai giorni nostri. 

Le prime due mete toccate dall’itinerario hanno il merito di delineare il contesto in cui ci 

troviamo a effettuare la visita: morte, sofferenza, omaggio ai caduti, ricostruzioni e numerose 

trasformazioni politiche avvenute nell’arco di un centinaio d’anni. Con questo nuovo bagaglio 

di conoscenze si può finalmente intraprendere il viaggio che porterà a scoprire luoghi ricchi di 

valore culturale e naturalistico, tra persone ospitali e orgogliose del proprio territorio. 

 

 
 Figura 39: Valle del fiume Soča vista dal Sacrario italiano di Kobarid (Caporetto), (foto dell’autore). 

 

Prendiamo in considerazione di cominciare l’itinerario verso sud in bicicletta, per poter godere 

di panorami spettacolari dai piedi delle Alpi, specchiandosi in molteplici punti sulla superficie 

del fiume Soča. Come guida per orientarci sulle strade asfaltate e sterrate di Slovenia e Italia, 

utilizziamo il testo di Daltin e Mattiuzza “Isonzo in bicicletta: Itinerari tra natura e memoria 
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sulle tracce della Grande Guerra” (Portogruaro, Ediciclo Editore srl, 2014), ricco di descrizioni, 

curiosità, indicazioni pratiche e suggerimenti su cosa visitare e anche dove mangiare. In 

alternativa, il sito soca-valley.com ci fornirà alcune offerte per diversi tipi di escursione e varie 

difficoltà nella sezione “ciclismo” (https://www.soca-valley.com/it/estate/ciclismo).  

Ad ogni modo, per chi preferisce muoversi in maniera veloce e comoda, in una ventina di minuti 

si arriva facilmente a Tolmin anche tramite l’autobus di linea o l’automobile.  

Usciti dal centro abitato di Kobarid, si devia verso nord per qualche centinaio di metri fino a 

imboccare il Ponte di Napoleone, ricostruzione italiana in pietra del ponte fatto crollare dagli 

austriaci nel 1915: eretto già nel 1750, è famoso per il passaggio delle truppe francesi del 

Bonaparte in marcia verso il cuore dell’Impero austro-ungarico alla fine del Settecento. Da qui 

si ha un primo sguardo ravvicinato al fiume protagonista del viaggio. Si potrà decidere di risalire 

il fiume verso nord anche a piedi per apprezzare le bellezze naturalistiche della confluenza col 

torrente Kojak, il quale dà il nome anche alla celebre cascata Slap Kojak, salto d’acqua smeralda 

di 15 metri reso particolarmente suggestivo dall’anfiteatro roccioso che lo circonda e la natura 

rigogliosa che costeggia il sentiero di avvicinamento. 

Se si decide di procedere verso sud, in circa un’ora si raggiungerà Tolmin attraverso la 

tranquilla valle isontina, passando in molti villaggi rurali e incontrando turisti di ogni 

nazionalità e paesaggi mozzafiato. 

 

Siamo in una delle zone più belle e tranquille del fiume, meta ideale per molti pescatori ed 

escursionisti in cerca di refrigerio durante la calura estiva. La vista, dominata dal massiccio 

del Krn, spazia al lato opposto addentrandosi verso i contrafforti del Matajur per poi 

perdersi lungo i prati che digradano a sud dando all’insieme un fascino davvero particolare, 

soprattutto durante le ore del tramonto (Daltin, Mattiuzza, 2014, pp. 46, 47). 

 

Un’ulteriore alternativa al percorso in bicicletta, automobile o mezzo pubblico, sono il 

gommone, la canoa e il kajak, veicoli acquatici principi di queste zone. In tutta la valle non sarà 

difficile riconoscere i molti sportivi che con il kayak sul tetto dell’automobile cercano un 

parcheggio vicino alle rive del fiume o risalgono la valle per raggiungere Bovec, vera capitale 

slovena del rafting. La vallata tra Kobarid e Tolmin offre acque placide, che non impegneranno 

troppo chi vorrà godersi le pungenti acque di montagna senza doversi impegnare in alti livelli 

di sfida (vedere la mappa sull’accessibilità del fiume Soča nel capitolo II.1.2). Le decine di 

providers locali, disponibili per informazioni e prenotazioni direttamente sul sito www.soca-
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valley.com, forniranno al semplice visitatore tutti i mezzi per un’escursione acquatica in tutta 

sicurezza. 

Giunti in breve tempo nella città di Tolmin, ci si potrà ristorare e riposare nei locali del centro 

o subito intraprendere le visite naturalistiche presso le vicine Gole di Tolmin, oppure partire 

alla scoperta dei siti storici del Kozlov Rob, fortezza che domina la conca di Tolmino ormai 

ridotta a rudere parzialmente recuperato, o del Museo civico. Quest’ultimo racchiude in una 

vasta esposizione di ricostruzioni, ritrovamenti archeologici e oggetti di vita quotidiana, tutta 

la storia di questo tratto di vallata; oltre che ospitare mostre temporanee di varia natura.  

Una variante particolarmente impegnativa del percorso appena descritto, interessante sia dal 

punto di vista storico che naturalistico e sportivo, consiste nell’arrivare a Tolmin passando per 

la cresta della catena montuosa del Kolovrat, sul versante sud della valle. Il percorso può essere 

affrontato sia in automobile che in bicicletta, pur richiedendo un elevato sforzo e duro 

allenamento in questo ultimo caso. Usciti da Kobarid si dovrà puntare verso il villaggio di 

Idrsko, imboccando quindi le prime salite verso Livek, con percentuali di pendenza sempre al 

di sopra del 10%. Passato il villaggio di Livek (692 m. s.l.m.) - sede di una pista di bike estremo 

per mtb e bmx – ci si inerpica quasi alla vetta del Monte Kuk e si prosegue ancora, raggiungendo 

il museo all’aperto della Terza linea di difesa italiana. In uno dei panorami più suggestivi della 

Valle del fiume Soča e della pianura friulana, si possono esplorare liberamente le ricostruzioni 

dei “posti comando e di osservazione, postazioni di mitragliatrici e di cannoni, caverne e una 

rete di trincee e di camminamenti a più piani” (Daltin, Mattiuzza, 2014, p. 63) che grazie 

all’impiego di materiale edile originale, rende l’esperienza di visita assai coinvolgente e 

gratificante. Riprendendo il proprio mezzo di trasporto, si raggiungerà Tolmino da sud una volta 

superati i numerosi tornanti in discesa del Kolovrat.  
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III.2.2.2 Da Tolmin a Gorizia 
 

 
Per chi non avesse avuto modo di visitare il 

museo all’aperto del Kolovrat, potrà procedere 

da Tolmin verso sud - magari passando per 

l’ossario Ossario tedesco ospitante 931 caduti 

dell’esercito germanico mandati a supportare gli 

austriaci a difesa del fronte italiano – fino a 

Volče, dal quale si risalirà a piedi o in bicicletta 

il piccolo rilievo del Mengore, sulla cui cima 

(452 m. s.l.m.) è situata una chiesa dedicata a 

Maria e tutt’attorno i resti delle postazioni 

difensive austriache, vero e proprio museo 

all’aperto. Nonostante i continui 

bombardamenti italiani resero totalmente 

inabitabile la zona, questo monte e le adiacenti 

gole furono il fulcro dell’impenetrabile difesa austriaca della conca di Tolmino. Superato il 

rilievo, ci si ritroverà a pochi passi dal bacino d’acqua più ampio presente lungo il fiume Soča, 

nei pressi di Most na Soči (Santa Lucia d’Isonzo). Proprio in questa località si potrà usufruire 

dell’offerta fluviale più godibile dalle famiglie e in generale dai non sportivi: il battello “Ladja 

Lucija” da 108 posti, con cucina e bar, permette di godere di una vista fantastica sulle acque 

azzurre  del fiume e sui versanti dei monti che lo incanalano nella sua vallata; l’itinerario di 

un’ora permette di visitare o il versante nord o quello sud del bacino, mentre il pranzo permette 

di godere di entrambi tour, insieme a piatti tipici della zona.  

 

Figura 40: Secondo e terzo tratto dell'Itinerario isontino: 
salita da Plave sul Collio sloveno e friulano, quindi da 
Gorizia al Monte San Michele passando per il Monte 
Calvario (google.com/maps). 
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Figura 41: Bacino del fiume Soča nei pressi di Most na Soči, punto particolarmente interessante per utilizzare natanti come 

kayak in tutta tranquillità e sicurezza (foto dell'autore). 

 

L’itinerario prosegue verso sud, permettendoci di giungere a Nova Gorica da Most na Soči 

anche in treno, oltre che con i mezzi precedentemente visti. I più allenati potranno proseguire 

in bicicletta, impegnando le strade asfaltate che attraversano i piccoli insediamenti nel Comune 

di Kanal ob Soči per oltre 25 chilometri di dolce discesa, fino a giungere nei pressi di Plave. Da 

qui si può scegliere di continuare facilmente a pedalare verso Nova Gorica, mentre gli amanti 

dei bei paesaggi potranno seguire i consigli di Daltin e Mattiuzza, gli esperti di “Grande Guerra” 

su due ruote, lasciandosi convincere nell’intraprendere la decisa salita verso la “Goriska Brda”, 

 

[…] andando a toccare l’incanto del Collio per poi salire assieme al monte Sabotino 

passando accanto allo stacco del Korada. Una via di grande suggestione che ci condurrà 

dentro al cuore di uno degli angoli più famosi della Slovenia sud-occidentale per poi 

scendere a Gorizia toccando il famoso borgo di San Floriano del Collio. Un percorso di 

grande bellezza adatto soprattutto a ciclisti in grado di affrontare almeno quattro o cinque 

chilometri di un certo impegno […] Scollinare da qui, infatti, significa dare al vostro 

itinerario il senso d’una scoperta inattesa. Conquistare, in pochi chilometri, la sensazione 

d’aver percorso un passaggio in grado di condurvi direttamente dal letto del fiume alla luce 

dell’Adriatico” (Daltin, Mattiuzza, 2014, pp. 74-75). 

 

Le pendenze fino al 10% potrebbero far dubitare della scelta adottata, ma ci si potrà facilmente 

ricredere una volta guadagnata la quota, dato che “la visuale di fronte a voi spazia ora fino al 

mare. Accarezza colline puntellate di viti e piccoli borghi distesi sui due lati del confine. Il 
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Collio sloveno e friulano inquadrato nella sua interezza e poi, più a occidente, la pianura di 

Udine e la linea delle Alpi Carniche disposta come un abbraccio” (Ibidem, pp. 75-76). 

Su questo paesaggio ondulato si passa il confine, dove i vigneti italiani si intersecano con quelli 

sloveni con continuità sbalorditiva: dove prima c’era la “Cortina di ferro”, ora cresce uno dei 

prodotti più riconoscibili e stimati della zona. La potenzialità turistica del Collio è sotto gli 

occhi di tutti: un paesaggio collinare che potrebbe far concorrenza alla rinomata Toscana, una 

produzione vitivinicola d’eccellenza, un fervore culturale dato da un’anima transfrontaliera e 

borghi e castelli ricchi di storia. Gli agriturismi sono il cuore dell’offerta ricettiva locale, i quali 

ben si adattano ai percorsi cicloturistici immersi nelle vigne. Ecco che i vicini siti riguardanti 

la Prima Guerra Mondiale che citeremo non possono prescindere dall’integrarsi in questo 

vivace contesto turistico. 

Ultima meta slovena dell’itinerario è il Parco della Pace del Monte Sabotino, il cui riferimento 

per i visitatori è il rifugio-museo provvisto di piccola esposizione di ritrovamenti storici, plastici 

dedicati alle battaglie avvenute in zona e un punto di ristoro. Il sito è particolarmente 

significativo poiché fu lungamente contesto dall’esercito italiano e austro-ungarico: i suoi 609 

metri lo rendevano uno dei rilievi maggiori di questa parte di fronte, permettendo a chi 

detenesse la vetta anche il controllo della stessa città di Gorizia. Venne conquistato dagli italiani 

il 6 agosto 1916 durante la sesta battaglia dell’Isonzo, la quale effettivamente condusse alla 

conquista del capoluogo giuliano. Dal rifugio partono numerosi sentieri ben segnalati che 

aprono alla visita di un articolato sistema di gallerie, ricoveri e depositi di munizioni, trincee e 

postazioni cannoniere verso il Monte Santo e il Vodice.  

Tornando indietro per una decina di chilometri fino all’incrocio di Hum, si svolta verso il 

confine, superato il quale si giunge nella bellissima San Floriano del Collio con il suo imponente 

castello, ora residenza privata e sede di un ristorante ed enoteca particolarmente interessanti. 

Pochi chilometri ancora e, giunti in vista di Gorizia, sarà d’obbligo una visita al Sacrario di 

Oslavia, imponente struttura a forma di fortificazione militare, composta da quattro torri 

contenenti le spoglie di 57.739 soldati italiani. Da qui basta poco per giungere a Gorizia e 

trovare ristoro dalle fatiche della precedente traversata. 

 

III.2.2.3 Da Gorizia al Monte San Michele 
 
Chi ha preferito arrivare a Gorizia senza doversi inerpicare attraverso i rilievi piuttosto 

impegnativi della Goriska Brda dovrà necessariamente superare il confine presso Nova Gorica: 

merita, dal punto di vista simbolico, il passaggio da Piazza Transalpina (Trg Evrope), nella cui 
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adiacente stazione ferroviaria possono essere consultate le diverse illustrazioni e descrizioni 

della mostra permanente “Il confine di stato nel goriziano tra gli anni 1945 e 2004” 

(comune.gorizia.it/turismo/it/museo-sul-confine). 

 

 
Figura 42: Museo della Grande Guerra in Borgo Castello a Gorizia (foto dell'autore). 

 
Si apre quindi al visitatore la “perla dell’architettura asburgica e la destinazione più ambita per 

le vacanze dell’aristocrazia e dell’alta borghesia (era chiamata la Nizza austriaca)” (Koren, 

2015, p. 97): Gorizia. I palazzi austriaci tipici del XVIII e XIX secolo si sono conservati 

prevalentemente attorno alla triangolare piazza della Vittoria (già Travnik o piazza Grande), da 

cui si possono osservare la chiesa gesuita di Sant’Ignazio e la fontana del Nettuno, di epoca 

settecentesca, e l’ancor più antico palazzo dei Conti della Torre, ora prefettura dello Stato. Da 

qui è imprescindibile dirigersi verso Borgo Castello risalendo la graziosa via Rastrello. Dopo 

una salita non particolarmente impegnativa si attraversa la porta del Borgo fortificato, sede del 

Castello dei Conti di Gorizia e di alcuni musei civici. Il Museo della Grande Guerra, posto nei 

sotterranei delle case Dornberg e Tasso, presenta una “chiara rappresentazione degli eventi 

bellici e delle loro conseguenze sul piano umano e sociale” (Daltin, Mattiuzza, 2014, p. 87), 

soprattutto per la città di Gorizia, massacrata dai bombardamenti prima italiani e poi austriaci, 

provenienti dai monti vicini come il Sabotino, il Calvario e il San Michele. Il primo è già stato 

visitato durante l’avvicinamento a Gorizia attraverso il Collio, i secondi potranno essere 

affrontati durante il presente tratto di itinerario. Dal centro città si supera l’Isonzo – che ha 

abbandonato sul confine il nome di Soča – e si imbocca la strada “Volontari Irredenti Giuliano-

Trentini”, meglio se in bicicletta, per arrivare in tre chilometri di salita fatti di lapidi del ricordo, 
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obelischi e croci commemorative fino alla vetta del monte, da dove è possibile contemplare la 

vista senza limiti sulla pianura giuliana e il Mar Adriatico.  

Scesi dal Calvario dal lato opposto a quello da cui si è arrivati, si prosegue impegnando le strade 

extraurbane di pianura, attraversando l’Isonzo nella zona industriale sud di Gorizia e puntando 

la bicicletta o l’automobile verso Savogna d’Isonzo e il Monte San Michele. La breve ma 

impegnativa salita al monte si incontra nella zona golenale del fiume, dal piccolo abitato di 

Peteano; una serie di tornanti fanno prendere subito quota, fino a giungere alla zona 

monumentale del Monte San Michele. La zona di superficie è liberamente esplorabile, con 

alcuni sentieri che partono dalla cima e proseguono fino ai centri abitati vicini toccando 

numerosi resti di trincea, ma l’esperienza più importante è senza dubbio quella da vivere 

all’interno del Museo del San Michele e nell’adiacente galleria cannoniera. Il museo è stato 

recentemente restaurato in chiave multimediale e interattiva per rendere sufficienti gli spazi 

espositivi assai contenuti. Le tre stanze sono dotate 

di schermi touch screen per permettere una 

consultazione autonoma della conformazione e della 

storia dei siti locali. Il visitatore è quindi invogliato a 

vedere dal vivo le tracce della guerra già descritte 

dagli strumenti digitali. Grazie alla tecnologia di 

realtà aumentata messa a disposizione del Museo è 

inoltre possibile, tramite un’applicazione 

smartphone, farsi narrare le vicende avvenute nella 

cannoniera del San Michele (sede del comando 

tattico italiano della Terza Armata) dagli ufficiali e 

dai soldati che vi hanno combattuto, ricreati in 

computer grafica. La multimedialità al servizio della 

storia permette di veicolare in maniera accessibile e 

accattivante le informazioni salienti di un sito 

culturale, cosa sempre più difficile da ottenere tramite 

descrizioni scritte su pannelli o brochures. Questa modalità di divulgazione dovrebbe essere 

promossa anche in moltissimi altri siti, sia al chiuso che all’aperto, sfruttando la dotazione 

tecnologica che ormai praticamente ogni visitatore porta in tasca: il proprio smartphone. 

 

 III.2.2.4 Dal San Michele a Duino 

Figura 43: Ultimo tratto dell'Itinerario isontino: Dal 
San Michele a Duino, passando per Redipuglia e 
Monfalcone (google.com/maps). 
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La zona del Collio e del Carso goriziano è già da tempo meta del cicloturismo locale: i percorsi 

segnalati non mancano, e dal 2018 è stato sviluppato un progetto ad hoc per permettere ai ciclisti 

di raggiungere le diverse mete della provincia di Gorizia tramite tappe in strutture ricettive in 

grado di mettere a disposizione info point e punti di ricarica per bici a pedalata assistita. Il 

progetto “A(l) mare in bici” è stato ideato da Federalberghi Gorizia e ha come scopo “il travaso 

di ospiti, la valorizzazione dell’offerta turistica, ambientale e dei prodotti che dall’area collinare 

arrivano alla laguna” (girofvg.com). Dal moderno sito web di “amareinbici.it” è possibile 

scaricare numerosi percorsi ciclabili (https://www.amareinbici.it/category/percorsi-in-pdf/), 

che possono essere facilmente integrati a itinerari sulla Prima Guerra Mondiale.  

Scesi dal Monte San Michele e visitato il vicino Parco Ungaretti in località Castelnuovo, “alla 

scoperta della relazione esistente tra paesaggio carsico, Grande Guerra e Giuseppe Ungaretti” 

(https://www.turismofvg.it/Parco-Ungaretti-Di-Sagrado), si può infatti decidere di seguire un 

percorso puramente naturalistico, facendo dello scorrere delle acque dell’Isonzo la propria 

guida, oppure proseguire nell’esplorazione delle mete della Guerra, mantenendosi sulla traccia 

del “Sentiero della Pace”. Il primo permetterà all’amante della natura di rasentare il fiume su 

strade bianche e asfaltate a partire da San Pier d’Isonzo fino alla Riserva naturale della Foce 

dell’Isonzo. L’area protetta si sviluppa su di una “superficie di 2.338 ettari, 1.154 dei quali in 

ambiti marini. Costituita nel 1996, coincide in larga parte con la ZSC/ZPS “Foce dell’Isonzo-

Isola della Cona” (riservafoceisonzo.it). Il sito offre sentieri battuti immersi nel verde 

affrontabili a piedi e in bicicletta e, sull’estremità della lingua di terra che si affaccia sulla foce, 

un percorso ad anello su terreno paludoso, in cui sono osservabili tramite piccole costruzioni 

da bird watching, alcune tra le oltre 300 specie di uccelli migratori registrati dagli studiosi. 

L’area è inoltre famosa per la presenza dei bianchi cavalli Camargue, che qui abitano allo stato 

brado e sui quali è anche possibile effettuare una visita guidata all’interno del Parco.  
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La seconda possibilità ci condurrà invece alla scoperta dei siti storici litoranei relativi al Primo 

conflitto mondiale. Dal Monte San Michele basteranno pochi minuti di pedalate per giungere 

di fronte all’imponente Sacrario di Redipuglia e all’antistante Museo della Terza Armata e 

Colle Sant’Elia. La salita dei 22 gradoni del 

Sacrario più grande d’Italia ripaga sempre il 

visitatore attento al ricordo delle vittime della 

Guerra. Da qui si prosegue in direzione 

Monfalcone, per accedere liberamente al Parco 

Tematico della Grande Guerra, situato sulla 

collina che sovrasta la città famosa per i suoi 

cantieri navali. Come tutti i rilievi della zona, anche qui si succedettero aspri combattimenti per 

il mantenimento delle quote più alte, intercorsi in questo caso tra giugno 1915 e maggio 1917. 

Ad oggi si possono esplorare diversi complessi di trincee, molti dei quali perfettamente tenuti, 

con ripari e postazioni ripristinate in tempi recenti. Ad arricchire il percorso vi sono la “Rocca”, 

una fortificazione medievale caratterizzata da una torre quadrangolare circondata da mura 

circolari, e i circostanti sentieri, ideali per escursioni a piedi e in bicicletta sull’altura meta di 

numerosi eventi di nordic walking. 

Imboccata la strada statale 14 in direzione Trieste, si giunge in breve tempo a Duino, 

insediamento compresso tra i rilievi del Carso triestino e il litorale sassoso dell’Adriatico. 

Ultima meta dell’itinerario è il Castello di Duino, sito particolarmente affascinante grazie alla 

sontuosità delle sue sale e la posizione a strapiombo sul mare. Il forte è più una residenza 

nobiliare che militare, punto di ritrovo di eminenti personaggi politici, intellettuali e artistici 

dell’Austria della Belle Époque. L’info point del castello potrebbe servire come punto di 

Figura 45: Trincee sul colle di Monfalcone (foto 
dell'autore) 

Figura 44: Percorsi di Nordic Walking sul colle di 
Monfalcone (foto dell'autore). 
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partenza - invece che da punto di arrivo – dell’itinerario sulle tracce della Prima Guerra 

Mondiale, per tutti quei turisti che fanno di Trieste e i suoi castelli sul mare la meta principale 

della vacanza; ciò sarebbe senza dubbio facilitato dalla vicinanza con l’aeroporto di Trieste 

presso la località di Ronchi dei Legionari.  

 

III.2.3 Il Montello e il Piave: un percorso dalla Pedemontana alle terre di 
Bonifica 

 

Il secondo itinerario potrebbe essere unito al primo sfruttano le due direttrici ferroviarie tra 

Veneto e Friuli-Venezia-Giulia: la linea Venezia-Udine-Trieste e la Venezia-Portogruaro-

Trieste. In entrambi i casi ci si troverebbe ad attraversare il fiume Tagliamento, prima vana 

linea di difesa italiana all’indomani della ritirata di Caporetto. Il 31 ottobre 1917 sul Monte 

Ragogna, all’altezza dei ponti sul Tagliamento di Pinzano e Cornino, alcuni reparti italiani 

riuscirono a bloccare l’esercito austro-tedesco per tre giorni prima di dover a loro volta 

arrendersi e battere in ritirata. Su questo rilievo delle Prealpi Carniche vi è ora un museo 

all’aperto, con disponibilità di itinerari affrontabili a piedi tra bunker, postazioni di artiglieria, 

ricoveri e un Museo, che raccoglie le testimonianze di questa battaglia non particolarmente 

considerata sebbene sia stata vitale per la nuova linea di difesa sul Piave. 

Il sito può essere raggiunto in bicicletta tramite le tranquille strade della campagna friulana a 

partire dalla stazione di Codroipo, unita al precedente itinerario con un collegamento ferroviario 

diretto con le stazioni di Gorizia e Monfalcone. Dal Ragogna si potrebbe decidere di 

ripercorrere il Tagliamento sulla sponda opposta e riprendere il treno a Casarsa della Delizia 

per giungere sul Piave dalle stazioni di Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano o Treviso.  

Se invece si pensa di utilizzare la linea ferroviaria più vicina alla costa veneto-friulana, si può 

partire da Monfalcone per arrivare a Portogruaro o San Donà di Piave. Queste due città sono 

poste nell’area del Veneto Orientale, attualmente interessata dal progetto Interreg Italia-

Slovenia “Walk of Peace” grazie all’agenzia di sviluppo territoriale “VeGal”, partner del 

progetto con sede a Portogruaro. Nelle idee dell’ente c’è l’unione del “Sentiero della Pace” sul 

versante isontino con quello del Basso Piave. Durante la conferenza transfrontaliera di riepilogo 

dei risultati raggiunti dalla “Walk of Peace”, tenutasi a Nova Gorica il 26 Novembre 2019, 

Cinzia Gozzo del VeGal ha presentato alcuni siti papabili per una ristrutturazione e messa in 

rete all’interno di un circuito dei siti della Grande Guerra nel Veneto Orientale. Le mete 
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considerate vanno dalla Villa Ivancich di San Michele al Tagliamento60, il parco fluviale di 

Fossalta di Piave con la lapide commemorativa di Hernest Hemingway, i bunker di Jesolo, l’ex 

campo di volo militare di Marcon, fino alle batterie cannoniere del Cavallino. È interessante 

notare quindi che siano in fase di progettazione alcune proposte di ampliamento del circuito di 

mete relative alla “Grande Guerra”, senza dover ricorrere ad un “brand” e una struttura 

organizzativa del tutto nuova per sviluppare itinerari, infrastrutture e servizi per il visitatore. 

L’ampliamento della struttura già esistente faciliterà dal punto di vista organizzativo e 

finanziario il processo di costituzione del circuito unico delle destinazioni sulla Prima Guerra 

Mondiale, come richiesto dagli enti intervistati per mezzo del questionario informativo 

analizzato nel precedente capitolo.  

 

III.2.3.1 Da Montebelluna a Nervesa della Battaglia attraverso il 
Montello 

 
I punti di inizio dell’itinerario da noi proposto sul fiume Piave possono essere due: il punto di 

partenza nord è situato a Montebelluna, città veneta stretta tra il Montello e i colli di Asolo, area 

di grandissimo pregio culturale ed enogastronomico a poca distanza dalle Alpi e da destinazioni 

turistiche affermate come Treviso e Venezia; il punto di partenza a sud invece parte da San 

Donà di Piave, capoluogo delle terre della bonifica e riferimento d’entroterra per le mete 

balneari di Jesolo, Eraclea e Cavallino-Treporti, nonché città molto accessibile provenendo sia 

da Venezia che da Trieste con mezzi pubblici e privati. Il Piave potrà quindi essere percorso da 

entrambe le direzioni, che si scelga di discenderlo o di risalirlo, in un percorso di circa 75 

chilometri. Per coerenza con il precedente itinerario scegliamo di seguire la direzione nord-sud 

anche in questo caso.  

 

 
60 Villa veneta eretta nel XVI secolo dalla famiglia veneziana Mocenigo, poi acquisita dai Biaggini e dagli Ivancich. 
Fu ospedale da campo nella Prima Guerra Mondiale e venne gravemente danneggiata nei bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale. Ospitò scrittori e artisti come Ezra Pound e Hernest Hemingway nella seconda metà del 
XX secolo (comunesanmchele.it). 
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Figura 46: Mappa dell'itinerario sul Montello (google.com/maps). 

 

Giunti a Montebelluna in automobile, o in bicicletta tramite la tratta ferroviaria Padova-

Montebelluna oppure la Treviso-Belluno, è fondamentale per l’oggetto del presente itinerario 

recarsi nel nuovissimo Memoriale Veneto della Grande Guerra, in località Biadene. Aperto 

ufficialmente il 3 novembre 2018 – centenario dell’armistizio di Villa Giusti – nella fastosa 

Villa Pisani, esempio straordinario di villa di campagna del patriziato veneziano, il Memoriale 

non vuole essere un altro “sacrario” ai caduti italiani, ma  

 

un “luogo di riflessione”, di ispirazione francese, dove il visitatore si reca per trovare una chiave 

interpretativa degli eventi della Grande Guerra e dal quale partire per percorsi sul territorio, visita ad 

altri sedi museali, centri visita e strutture belliche (trincee, bunker, gallerie etc.) e partecipazione ad 

eventi (Favero M., sindaco di Montebelluna, su grandeguerra.rai.it). 

 

Il suo primo obiettivo dichiarato è quello di “valorizzare il patrimonio materiale e 

immateriale della Prima Guerra Mondiale della Regione del Veneto secondo una chiave 

di lettura dove il locale si inserisce nel contesto internazionale”, senza però tralasciare il suo 

impegno nell’”accrescere negli studenti la consapevolezza della straordinaria portata che ha 

avuto il primo conflitto mondiale nel determinare tutta la storia del Novecento sino ad oggi” 

ed “educare alla Pace, quale strumento di crescita e sviluppo di una comunità civile” 

(memorialegrandeguerra.it).  

 



 142 

 
Figura 47 e 48: Installazioni multimediali all'interno del Memoriale Veneto della Grande Guerra (foto dell'autore) 

 

Quanto dichiarato viene portato a termine egregiamente, grazie ad un sito museale composto di 

24 sale, per 2300 metri quadrati di superficie espositiva composta prevalentemente da 

installazioni multimediali: le sue sale sono composte da pannelli informativi fisici o digitali, 

capaci di rapportarsi in maniera intuitiva con il visitatore, il quale può scegliere di visionare 

tutto il materiale proposto o solo le parti di suo interesse, prevenendo lo scoraggiamento dovuto 

alla mole di testo presente. Molti i video esplicativi o le risorse audio da consultare a piacere, 

sorprendenti gli approfondimenti sul progresso della scienza dovuto alla ricerca militare, il 

simulatore di volo sui campi di battaglia e la stanza in cui viene ricreato l’ambiente del 

bombardamento al buio, formidabile esempio di immedesimazione nel contesto oggetto della 

visita. Come per il Museo di Kobarid a inizio itinerario isontino, il Memoriale Veneto della 

Grande Guerra di Montebelluna aiuterà il turista a farsi un’idea di cosa si troverà ad affrontare 

nel suo percorso di scoperta del paesaggio colpito dal conflitto. Usciti dall’edificio nobiliare e 

raccolte ulteriori informazioni presso l’info point, si potrà cominciare la salita al Montello, che 

si staglia proprio sul retro della Villa.  

Il rilievo, alto fino a 371 m. s.l.m., ha rappresentato un punto strategico della linea di difesa 

italiana sul Piave: mantenendo sia il Monte Grappa che il Montello, gli italiani avevano una 

posizione di vantaggio sopra a l’intera sponda destra dell’alto Piave, utilizzata sia per le 

osservazioni che per i cannoneggiamenti. Sarà proprio qui che inizierà l’itinerario, 

particolarmente consigliato in bicicletta. Alberto Fiorin descrive il Montello come  

 

una montagna piccola, come suggerisce il nome stesso. Palestra ideale per gli amanti delle 

due ruote, e le sue pendici boscose offrono una quantità di percorsi per tutti i gusti, potendo 

scegliere tra brevi ma impegnative rampe (le 21 “prese” trasversali che giungono in cima), 

o morbide ondulazioni (la cosiddetta “dorsale” che corre sulla cresta), oppure il piacevole 
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periplo, la “panoramica”, che corre ai suoi piedi (in parte lungo il suggestivo canale 

Brentella) consentendo di apprezzare i boschi della Serenissima sfiorando i bei centri di 

Nervesa, Giavera, Volpago, Venegazzù, Montebelluna e Crocetta (Fiorin, 2014, p. 92). 

 

Il verde lussureggiante che caratterizza il rilievo è dovuto ai vincoli imposti dalla Repubblica 

di Venezia sui suoi boschi, necessari a rifornire l’Arsenale per la costruzione di navi. Ecco che 

la salita da Montebelluna è un’esperienza godibile per tutti, ma soprattutto per gli amanti dello 

sport all’aria aperta. Ogni strada è d’ora in poi un riferimento alla Grande Guerra: nomi di 

generali, armate e reggimenti, personaggi emblematici. Si consiglia di prendere Via 18 giugno 

da Biadene fino in cresta: si attraverserà il borgo di Santa Maria della Vittoria passando davanti 

a molti agriturismi, bed and breakfast e ristoranti tipici. Se la strada panoramica verso nord-est 

è la più famosa e indicata per apprezzare la vista delle Alpi e del Piave, ormai visibile ai piedi 

del Montello, merita non lasciarsi sfuggire una visita al Cimitero britannico di Giavera del 

Montello, sul versante sud. Il minuto camposanto è un trionfo di compostezza, cura e pulizia, 

immerso tra campi di ulivi e vigneti che digradano sul fianco della collina.  

 

Tutto è lindo, ordinato; le 417 lapidi bianche perfettamente uguali sono inserite in un prato 

curato nei più piccoli dettagli. Qui tutto è simmetrico e in ordine, ma non in maniera 

maniacale e opprimente. Siamo a nostro agio, anche se sappiamo che lì sotto giacciono i 

corpi di oltre quattrocento ventenni che non hanno fatto in tempo a vivere, solo a morire 

(Fiorin, 2014, p. 98). 

 

Le candide lapidi sono copie delle originali, deterioratisi negli anni, e riportano ognuna il nome 

e cognome, lo stemma del reggimento e l’ultimo commiato dei parenti del defunto, morto sui 

campi di battaglia italiani insieme ai molti altri membri del corpo di spedizione inglese e 

francese. 
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Figura 49: Cimitero militare britannico di Giavera del Montello (foto dell'autore). 

 

 Il valore posto ad ogni caduto, a cui è riservato uno spazio specifico sul suolo, è di certo 

differente rispetto al trattamento riservato ai caduti italiani. La mentalità di necessario sacrificio 

del singolo per la nazione di stampo fascista - ben diversa dall’importanza assegnata 

all’individuo nella cultura anglosassone – si ritrova nel successivo Sacrario militare di Nervesa 

della Battaglia. È facile da riconoscere provenendo dalla pianura trevigiana nei pressi del Piave: 

un chiaro torrione a base quadrata sulla mezza costa del Montello, fortino contenente le salme 

di ben 9235 soldati italiani, inaugurato nel 1935. La forma e le dimensioni incutono un certo 

timore, quasi come si venisse osservati mentre si cerca di entrare in territorio ostile: proprio 

l’idea che si voleva dare ad un sacrario-avamposto a guardia del fiume sacro alla Patria. Come 

al solito, i corpi dei caduti sono disposti in loculi sulle pareti in quattro piani di corridoi, 

ammassati l’uno sull’altro in un unico imponente schieramento.  

A metà strada tra il cimitero di Giavera e il Sacrario di Nervesa, sempre in posizione 

sopraelevata, si trova una perla proveniente da un’altra epoca: l’Abbazia di Sant’Eustachio. 

L’edificio monastico risalente all’XI secolo, polo culturale di un certo rilievo durante il 

Rinascimento, è raggiungibile grazie ad una salita immersa tra vigneti e ulivi, da effettuare a 

piedi a partire dalla chiesa parrocchiale di Nervesa della Battaglia. Quelli che sono i resti 

dell’Abbazia, gravemente danneggiata dai bombardamenti della Grande Guerra, sono ora 

liberamente esplorabili grazie a recenti restauri. Il luogo che vide la nascita del “Galateo” di 

Giovanni della Casa Giovanni della Casa, oggi ospita tra le imponenti mura senza volta, eventi 

culturali di varia natura come corsi o rappresentazioni teatrali e musicali all’aperto.  
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Figura 50: Abbazia di Sant'Eustachio nei pressi di Nervesa della Battaglia (foto dell'autore). 

 

Superato il centro di Nervesa e continuando in direzione nord-est, si giunge ad 

un’aviosuperficie a pochi passi dalle rive del Piave. Il piccolo campo di volo è simile a molti 

altri in zona, ideale per il volo di piccoli velivoli con pilota o radiocomandati. All’interno dei 

suoi hangar vi è una vera e propria collezione di aerei d’epoca, e non solo: la “Fondazione 

Jonathan Collection” ospita e mantiene in alta efficienza aerei a elica risalenti a tutto il primo 

Novecento, oltre che un simulatore di volo relativo ai campi di battaglia della Grande Guerra, 

finanziato dal progetto Interreg Italia – Slovenia V-A nell’ambito del programma “Alisto – Ali 

sulla storia”: 

 

Il progetto ricrea il paesaggio storico con la mappatura sul modello digitale del terreno 

(DTM) delle foto aeree di guerra italiane e austro-ungariche e consente di vedere dall’alto 

sia il paesaggio degli anni 1915-18 sia quello di oggi percependone i valori storici e le 

trasformazioni. Tale strumento di lettura potrà essere utilizzato anche per valutare gli 

impatti delle grandi opere. La percezione unitaria e condivisa dei valori storico-culturali 

del paesaggio consente il superamento del concetto di confine (http://alisto.eu). 

 

Con questa nuova visuale sui campi di battaglia e su tutte le zone interessate dal conflitto finisce 

il tour sul Montello. Attraversato il centro di Nervesa della Battaglia ci si dirige verso sud 

seguendo il corso del Piave. A chi sarà bastata questa visita storica e sportiva tra le salite e 

discese del Montello, potrà tornare verso casa usufruendo della stazione di Ponte della Priula o 

di Spresiano, in cui si fermano i treni regionali della linea Venezia-Udine-Trieste. Proseguendo 
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verso sud si potrà invece propendere per una visita al Museo di Maserada sul Piave, con la sua 

sezione peculiare dedicata alla storia della 7^ divisione britannica che combatté sul Piave: un 

ottimo aggancio per chi dovesse essere rimasto particolarmente affascinato dalla visita al 

cimitero inglese di Giavera o per gli stessi visitatori di origine anglosassone.  

 

III.2.3.2 Da Maserada sul Piave a San Donà di Piave 
 
Una variante particolarmente interessante per gli amanti della natura e delle due ruote consiste 

nel percorrere il tratto di Piave di nostro interesse sulla riva sinistra, dove è stato realizzato nel 

2015 un itinerario ciclo-pedonale denominato “La Grande Guerra da Ponte a Ponte”. Il progetto 

è stato finanziato dalla Regione del Veneto e dai quattro Comuni coinvolti (Vidor, Moriago 

della Battaglia, Sernaglia della Battaglia e Susegana) con l’obiettivo di valorizzare questo tratto 

di fiume e tutte le evidenze del conflitto sul suo percorso: dai bunker ai resti di trincee, le gallerie 

e i parchi del ricordo. Evidenziamo ad esempio il caso dell’area naturalistico-monumentale 

dell’Isola dei Morti nel Comune di Moriago della Battaglia, sito cruciale della battaglia Finale 

tra esercito italiano e austro-ungarico: tra ottobre e novembre 1918 gli italiani riuscirono a 

sfondare le linee avversarie e dilagare sulla riva sinistra del fiume al costo di centinaia di vite 

umane, i cui corpi rimasero sul campo di battaglia proprio all’altezza del sito poi rinominato 

“Isola dei Morti”. Qui vi sono numerose lapidi e monumenti a ricordo di quello che venne 

celebrato come “sacrificio”, immerso in diversi ettari di parco naturale.  

Tornati sulla riva destra del Piave, da Maserada si prosegue verso sud lambendo le rive del 

fiume da un lato e i preziosi vigneti di Piave doc dall’altro. In una decina di chilometri si arriva 

al secondo imponente Sacrario militare di questo itinerario, quello di Fagarè della Battaglia. La 

classica impronta fascista caratterizza anche questo sito del ricordo e della celebrazione: in 

questo caso il Sacrario non ha la forma di una torre o di un forte, ma si rivela a chi passi per la 

Via Postumia con le forme di un tempio neoclassico, formato da “una grande esedra a nove 

navate che racchiude i loculi dei caduti. Sopra le navate campeggia a caratteri cubitali quello 

che si può considerare ormai lo ‘slogan’ della Grande Guerra: ‘il Piave mormorò non passa lo 

straniero’” (Fiorin, 2014, pp. 125-126). Imboccata nuovamente la Strada Provinciale 57 verso 

sud, a breve si arriverà nel Comune di Fossalta di Piave, zona di violenti scontri nell’ultimo 

anno di guerra e particolarmente legata alla figura di Hernest Hemingway, scrittore statunitense 

che prestò servizio in guerra con l’American Red Cross fino ad essere ferito proprio in queste 

zone. A questo proposito, sul sito web www.laguerradihemingway.it si può trovare la 

descrizione e la mappa delle varie tappe dell’omonimo percorso, istituito dal Comune di 
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Fossalta di Piave per raccontare “con le parole del grande scrittore ciò che è avvenuto nelle 

singole località e i drammi vissuti. La famosa “casa gialla” è citata dallo scrittore come unico 

punto di riferimento del luogo in cui, ferito, temeva di morire. È possibile scaricare l’audio con 

i vari brani grazie a dei QR code posti su ciascuna [indicazione delle 19 stazioni presenti]” 

(Ibidem, p. 128, il corsivo è mio). 

Qualche altra pedalata in direzione sud lungo le anse del fiume e si giunge a San Donà di Piave, 

la città di maggiori dimensioni finora incontrata. Attraversato il Ponte della Vittoria e 

soffermatisi velocemente sul monumento a Giannino Ancillotto in piazza Indipendenza – forse 

il secondo più celebre aviatore della Grande Guerra dopo Francesco Baracca – l’itinerario 

termina presso il Museo della Bonifica, istituzione cardine del sistema museale della zona, in 

cui viene presentato un excursus sull’intera storia del sandonatese, dall’epoca romana alle 

bonifiche a cavallo dell’Ottocento e Novecento, fino alle testimonianze del passaggio degli 

eserciti tra Prima e Seconda Guerra Mondiale. I riferimenti alle diverse località della zona 

presenti nel museo daranno la possibilità al visitatore di decidere se continuare a esplorare 

queste terre o propendere per terminare l’esperienza presso la stazione ferroviaria locale o il 

vicino Aeroporto Marco Polo. Consideriamo che da San Donà di Piave al litorale il paesaggio 

si trasforma: i vigneti diventano vasti campi di frumento, mais e soia attraversati da canali di 

irrigazione, rigidamente controllati dai sistemi idrovori del Consorzio di Bonifica del Veneto 

Orientale (a cui fa capo lo stesso Museo della Bonifica). Se si dispone di tempo e voglia di 

esplorare, prendere la bicicletta e continuare a seguire il Piave sulle piste ciclabili o le tranquille 

strade asfaltate di campagna può essere un’ottima idea. Il Consorzio BIM del Fiume Piave per 

la provincia di Venezia (https://www.consorziobim.com/pista-ciclabile/) consiglia alcuni 

interessanti percorsi tra i fiumi Piave, Piave vecchia e Sile per agli amanti delle due ruote e 

della natura.  
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Figura 51 e 52: Indicazioni cicloturistiche e paesaggio del Basso Piave nella zona di Eraclea (foto dell’autore). 

 

Altri potrebbero invece apprezzare un cambiamento di prospettiva e passare dalla terra 

all’acqua: l’azienda “I love Piave” (https://ilovepiave.it/) mette infatti a disposizione barche 

elettriche per una capienza massima di 7 persone, da guidare in tutta autonomia e senza bisogno 

di patente nautica. Basterà rispettare alcune semplici regole ed evitare i percorsi segnalati per 

vivere un’esperienza a stretto contatto con il fiume da noi sempre visto dalle rive. Si potrebbe 

prendere la via dell’acqua già una volta giunti a Zenson di Piave, località posta pochi chilometri 

a nord di Fossalta di Piave, e fare tappa nei diversi punti di interesse citati imbarcandosi nei 

moli messi a disposizione, finanche ad arrivare ad Eraclea e Cortellazzo a ridosso del mare, o 

deviare verso la splendida laguna di Venezia facendo tappa a Jesolo e Caposile. Ecco che 

l’itinerario della Prima Guerra Mondiale viene quindi a toccare le mete del turismo di massa, 

sia balneare che culturale: una decisa campagna promozionale all’interno delle mete turistiche 

della laguna e del litorale veneto potrebbe suscitare l’interesse di turisti quasi sempre ignari 

circa questo tipo di offerta, aprendo allo sviluppo economico di zone ricche di esperienze da far 

vivere e prodotti della terra da far assaggiare. 
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CONCLUSIONI  

 

Nel corso di questo viaggio, partito dall’analisi della retorica del ricordo incisa nella pietra dei 

Sacrari, nonché nelle menti delle persone, e terminato con alcune proposte di sviluppo di 

itinerari storico-naturalistici, si è potuto approfondire il rapporto degli enti pubblici e privati 

con l’ambito della Prima Guerra Mondiale e il loro atteggiamento nei confronti della 

preservazione della memoria, dal punto di vista storiografico, culturale e turistico. La 

celebrazione degli anniversari dell’inizio e della fine del conflitto come punti focali dell’Unità 

nazionale - e quindi momenti cardine del patriottismo nazionalista – è stata l’idea di base sorta 

già al termine della guerra e rafforzatasi con il regime fascista. Nei decenni successivi questo 

modus operandi non è stato abbandonato, ma si è mantenuto come pratica assodata e quasi 

inscalfibile. Il Centenario ha dato modo di mettere – timidamente – a confronto le realtà 

celebrative dei diversi Paesi europei e quindi di approfondire in maniera scientificamente più 

accurata le cause del conflitto, l’impatto sulle comunità sociali e sui rapporti politici tra le 

nazioni. Le cerimonie istituzionali si tengono ancor ‘oggi nei principali Sacrari, con tutti i tributi 

d’onore ai caduti; nonostante ciò, sembra finalmente esserci una maggior consapevolezza su 

che cosa sia stato il conflitto e sulla necessità di promuovere la collaborazione tra i diversi Paesi, 

partecipando alle rispettive celebrazioni del ricordo e diffondendo un’idea di pace comune al 

di là della vittoria di una delle parti. 

 

Questa maggior consapevolezza è stata accolta anche da molte istituzioni culturali che si 

occupano di “Grande Guerra”, le quali hanno cercato di collaborare tra loro e costruire percorsi 

museali basati sulla spiegazione delle cause e dei risultati del conflitto, sulla vita dei soldati e 

dei civili, sulle biografie di protagonisti della guerra e di persone “comuni”, i quali compirono 

gesti particolarmente virtuosi. Si vuole quindi uscire dalla semplice collezione di cimeli e 

ritrovamenti sui luoghi delle battaglie, coinvolgendo il visitatore in prima persona anche grazie 

alle nuove tecnologie: basti pensare alle installazioni multimediali del Museo del Monte San 

Michele o al Memoriale Veneto della Grande Guerra, i quali favoriscono una maggiore 

immedesimazione del visitatore e utilizzano un ampio spettro di mezzi tecnicamente sofisticati 

per permettere di approfondire varie tematiche a seconda degli interessi personali del turista. 

Valorizzare i luoghi della guerra per tramandare un messaggio europeo di pace è il concetto 

chiave di uno dei più importanti progetti turistico-memoriali sulla Prima Guerra Mondiale mai 
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portato avanti a livello transfrontaliero: il progetto “Walk of Pace – Sentieri di Pace”. Esso 

usufruisce di fondi europei per la collaborazione tra le nazioni e vede in prima linea le istituzioni 

italo-slovene nello sviluppo territoriale, permettendo ai visitatori di poter entrare a contatto con 

l’enorme patrimonio storico presente tra Friuli-Venezia-Giulia e Slovenia.  

In Veneto si è deciso di puntare soprattutto sul restauro di un buon numero di siti tra fortini, 

trincee, sacrari - soprattutto in ambiente alpino – per metterli a disposizione del pubblico 

durante le celebrazioni. È mancata però la volontà di assecondare totalmente il progetto 

proposto dal Masterplan regionale per l’organizzazione del Centenario della Grande Guerra, il 

quale suggeriva di trasformare gli itinerari e i numerosi siti precedentemente ripristinati in meta 

di visita turistica supportata costantemente da servizi concreti al visitatore.  

Da entrambi i versanti, è avvertibile una certa mancanza di interesse per i fiumi protagonisti 

della guerra: il Soča-Isonzo e il Piave mantengono la loro aura di sacralità e sono i riferimenti 

spaziali più usati nell’identificare il contesto del fronte prima e dopo la XXII battaglia 

dell’Isonzo; nonostante ciò, non vengono ancora considerati meta di vista relativa alla Grande 

Guerra, ma fanno solo da cornice alle classiche escursioni alpine. Il comportamento dinamico 

dei fiumi e la presenza di molti centri abitati in espansione sulle loro rive hanno in molti casi 

scoraggiato la tutela dei siti o la promozione di mete di turismo storico, nonostante le 

caratteristiche paesaggistiche di entrambi i fiumi fossero particolarmente adatte allo sviluppo 

turistico. Allo stesso tempo, alcuni dati statistici recenti sul movimento turistico nelle aree 

interessate dalla presenza dei fiumi e dei siti storici di nostro interesse, suggeriscono un buon 

andamento di crescita per queste zone, potenzialmente amplificabile dalla commistione di 

offerte turistiche storico-memoriali e di altra natura.  

 

Partendo da questi elementi, l’ultima parte della ricerca ha riutilizzato i numerosi progetti di 

sviluppo turistico precedentemente visti per proporre nuovi modelli di destinazione turistica 

della “Grande Guerra”, implementando nuove tipologie di servizi a sostegno del turista per 

facilitarlo nel venire a conoscenza delle diverse iniziative e proponendo esperienze variegate e 

adatte alla tipologia di turismo di suo interesse. In questo contesto, è sembrato utile chiedere 

un’opinione ai potenziali visitatori e agli enti che si occupino di turismo in zona - tramite 

questionari online - circa i servizi e le tipologie di meta più desiderate per un’escursione sui siti 

del Primo conflitto mondiale. I risultati sono oltre modo incoraggianti, suggerendoci che vi sia 

un effettivo interesse per questo tipo di mete, particolarmente accattivanti per chi vorrebbe 

saperne di più su questo periodo storico e per gli amanti delle escursioni all’aria aperta, a piedi, 
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in bicicletta o in barca. Infatti, è opinione diffusa che sia necessario investire in un turismo 

sostenibile, ovvero accessibile a diverse tipologie di mezzi di locomozione e rispettoso delle 

comunità locali e dei luoghi del ricordo visitati. Allo stesso tempo, emerge la necessità di unire 

un’offerta variegata, che vada dall’escursionismo naturalistico alla visita di siti storici e musei, 

passando per un’offerta enogastronomica locale di qualità: tutto ciò è possibile coordinando gli 

sforzi di promozione verso l’esterno, magari favorendo la creazione di un circuito unico dei 

luoghi della memoria della Grande Guerra. 

Sono quindi stati sviluppati due itinerari che offrano l’opportunità a molteplici tipologie di 

visitatore di entrare a conoscenza dei fatti relativi alla Prima Guerra Mondiale, visitare di 

persona i luoghi in cui si svolsero le vicende e avere tempo per momenti di svago di tipo 

sportivo, naturalistico, enogastronomico. Il primo itinerario inizia dal Museo di Kobarid, nella 

parte slovena della valle dell’Isonzo e termina sulla costa giuliana, seguendo per buona parte 

del tragitto i percorsi suggeriti dal “Sentiero della Pace” - la cui omonima Fondazione ha sede 

proprio nella città di Kobarid – cercando però di favorire uno stretto rapporto tra il visitatore e 

il fiume Soča, sfruttando le molteplici risorse presenti all’interno della sua incantevole Valle. Il 

secondo itinerario interessa il Medio e Basso Piave, partendo dal Memoriale Veneto della 

Grande Guerra di Montebelluna e terminando con il Museo della Bonifica di San Donà di Piave, 

passando per il polmone verde della regione: il Montello. La bicicletta è il mezzo più adatto per 

esplorare queste zone: veicolo agile e alla portata di molti, permette di passare velocemente da 

una meta ad un’altra senza danneggiare l’ecosistema che attraversa. Nella progettazione degli 

itinerari ci sono infatti venute in aiuto le guide di “Ediciclo Editore” – il cui nome è già una 

garanzia per gli appassionati delle due ruote. I meno sportivi potrebbero invece affidarsi ai 

moderni mezzi a emissioni zero: dalle biciclette a pedalata assistita alle automobili a 

propulsione elettrica, anche a noleggio. L’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico è incoraggiato 

per il raggiungimento della destinazione principale, ma è assai scomodo per recarsi nelle singole 

mete, spesso lontane da stazioni ferroviarie o fermate dell’autobus. In questo senso, è 

importante incoraggiare le aziende che offrono mezzi a noleggio per facilitare l’esplorazione 

autonoma delle zone vicine ma anche spingere le istituzioni a facilitare l’accesso alle aree 

transfrontaliere, con il potenziamento dei trasporti soprattutto tra le principali città di confine 

di Italia e Slovenia. Per arrivare a questo, è cruciale puntare sulla realizzazione di progetti non 

solo trans-comunali e interregionali ma anche favorire lo scambio di buone prassi tra Paesi 

diversi. 
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Con qualche accorgimento sarà quindi possibile fare in modo che le recenti celebrazioni del 

Centenario siano servite non solo a ricordarci che il conflitto ci fu e che sconvolse per sempre 

la vita di moltissime famiglie e nazioni per i decenni a venire, ma anche per dar vita ad un ramo 

del turismo culturale ben inserito nel contesto locale. Il turismo della memoria nei siti della 

“Grande Guerra”, deve fare della varietà di situazioni e dell’ecosostenibilità i suoi punti di 

forza, orientando i visitatori ad un atteggiamento consapevole e rispettoso grazie a un’opera di 

sensibilizzazione veicolata da mezzi tradizionali e innovativi. Queste risorse si rivolgono sia al 

cittadino che abita nelle vicinanze, sia al visitatore venuto da lontano, tramite un linguaggio di 

verità storica facilmente accessibile a quante più persone possibili. Ha senso quindi parlare di 

un prodotto turistico relativo alla Prima Guerra Mondiale dopo il Centenario come mezzo per 

lo sviluppo economico e sociale di zone periferiche: la meta diventa appetibile per il turista 

soprattutto se è palpabile una volontà di tutela della memoria e dell’ecosistema naturale locale, 

corredati da servizi diversificati e alla portata di tutti. 
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