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I SEGNI DELLA GRANDE GUERRA DOPO CENTO ANNI

Storia, testimonianze e naturalità dall’Altopiano di Asiago
Terra di confine, terra di gente che viene da lontano, terra che conserva spazi naturali. Queste tre qualità
ben caratterizzano “l’Altopiano“, come amava chiamarlo Mario Rigoni Stern, lo scrittore che da questi
luoghi ha tratto ispirazione per i suoi racconti. Terra di gravi tragedie. Gli eventi della Prima Guerra
Mondiale la segnarono in maniera indelebile per quattro lunghi anni, con oltre trecentomila soldati,
inchiodati nelle trincee dal freddo e dalla fame, sorretti solo dalla speranza di tornare a casa. Ancora
oggi possiamo vedere le ferite del conflitto, i segni delle battaglie descritte in pagine memorabili da
Emilio Lussu e da Fritz Weber.
Ma anche terra di grande bellezza, dove le numerose contrade e frazioni si alternano con prati fioriti,
pascoli lussureggianti, boschi di abeti e faggi, popolati da una grande varietà di animali. Un ambiente
in cui l’uomo ancora svolge le sue attività secondo ritmi antichi e naturali e in cui si possono scorgere
i segni di una cultura secolare.
Finalità
Fornire agli OPERATORI NATURALISTICI CULTURALI di primo e secondo livello (ONC e ONCN) gli
strumenti per arricchire le proprie conoscenze metodologiche e scientifiche, guidati da esperti nei vari
settori disciplinari, per svolgere al meglio il proprio compito di titolato.
Essendo il corso aperto sia agli ONCN che agli ONC, sarà una buona occasione di aggregazione e ritrovo
per tutti titolati del CSC, favorendo lo scambio di esperienze tra titolati provenienti da aree diverse.
Sarà infine un’opportunità per conoscere luoghi nuovi, ed approfondire, anche attraverso uscite in
ambiente, la conoscenza dell’Altopiano di Asiago, nelle sue emergenze naturalistiche, antropiche,
ambientali e culturali.
La metodologia
Lezioni frontali ed escursioni guidate in ambiente montano, attraverso un approccio induttivo e
partecipativo di tutti i corsisti.
Direzione Generale
Carlo Alberto Garzonio – Presidente Comitato Scientifico Centrale
Direttori e Responsabili Organizzativi
Gianni Frigo (ONCN, AE) e Ugo Scortegagna ( ONCN, AE, EAI )

sito internet: www.caicsvfg.it e-mail: segreteria@caicsvfg.it

pag. 1

CLUB ALPINO ITALIANO

AGGIORNAMENTO PER

COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE
COMITATO SCIENTIFICO
VENETO FRIULANO GIULIANO

OPERATORI NATURALISTICI
E CULTURALI NAZIONALI
ANNO 2016

ASIAGO (VI) 1-4 settembre 2016
Relatori
Ruggero Dal Molin (Storico – proprietario e curatore dell’omonimo archivio fotografico sulla Grande
Guerra)
Gianni Frigo (ONCN – docente scuole superiori, divulgatore cimbro)
Mario Isnenghi (Storico – docente universitario)
Paolo Pozzato (Storico – docente scuole superiori)
Claudio Rigon (Storico – docente scuole superiori)
Collaboratori e Comitato Organizzatore
Chiara Siffi (ONCN - CSVFG);
Marco Cabbai (ONC – CSVFG)
Nicoletta Benin (ONC - CSVFG)
Carlo Sartor (ONC – CSVFG)
Mauro De Vido (ONC – CSVFG)
Renzo Paganello (ONCN – CSVFG)
Massimo Ghion (ONC – CSVFG)
Programma
A cura del Comitato Scientifico Centrale (CSC)
Con il supporto organizzativo del Comitato Scientifico Veneto Friulano e Giuliano (CSVFG)
In collaborazione con CAI VENETO e Sezione di Bassano del Grappa (VI)
Note
L’aggiornamento è strutturato per gli ONC Nazionali, ma è aperto alla partecipazione degli ONC regionali.
Al fine della validità dell’aggiornamento, per gli ONC regionali è richiesta la partecipazione ad almeno
due giornate, per gli ONC Nazionali è richiesta la partecipazione almeno a tre giornate.
Si ricorda a tal proposito di portare il libretto per la vidimazione.
Sede dell’aggiornamento
CASA SANT’ANTONIO
VALGIARDINI ASIAGO (VI)
www.santantonio-valgiardini.org
Tel/fax 0424 462284
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PROGRAMMA
giovedì 1 settembre 2016
ore 15.00
ore 15.15
ore 15.30
ore 16.30
ore 18.00
ore 19.00
ore 19.45
ore 21.00

Saluti delle autorità
Presentazione dell’aggiornamento (Ugo Scortegagna)
Inquadramento generale dell’Altopiano dei Sette Comuni (Gianni Frigo)
Visita guidata al Sacrario Militare del Colle Laiten ed al centro città
Rientro e Inquadramento storico generale (Gianni Frigo)
Presentazione dell’attività e dell’escursione di Venerdì 2 Settembre (Gianni Frigo)
CENA
Proiezione Film: L’ALTOPIANO DELLE MERAVIGLIE (Presso la struttura ospitante) con la
partecipazione degli autori Roberto Costa, Fabio Coluccelli, Luca Benetti

venerdì 2 settembre 2016
ore 8.00
ore 12.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

escursione guidata al Portule: saranno affrontati temi di carattere storico, paesaggistico e naturalistico
Pranzo al sacco
Rientro alla struttura
Lezione frontale: La “strafexpedition” sull’Altopiano (Paolo Pozzato)
Lezione frontale: Il mito del “salto dei Granatieri” e la ricostruzione della memoria della Grande
Guerra (Mario Isnenghi)
ore 19.00 Presentazione dell’attività e dell’escursione di Sabato 3 Settembre (Gianni Frigo)
ore 19.45 CENA
ore 21.00 Trasferimento ad ASIAGO. Proiezione del film: TORNERANNO i PRATI di Ermanno Olmi con Back-Stage

sabato 3 settembre 2016
ore 8.00
ore 12.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 19.45
ore 21.00

Trasferimento a Malga Slapeur ed escursione guidata al Monte Fior: saranno affrontati temi di
carattere storico, paesaggistico e naturalistico
Pranzo al sacco
Rientro alla struttura
Lezione frontale: : “Un anno sull’Altopiano”, l’epopea della Brigata Sassari attraverso le pagine di
Emilio Lussu (Ruggero Dal Molin)
Lezione frontale: “Battaglion Sette Comuni, verso Asiago s’avanzò!”, la vera storia
dell’Operazione K (Sergio Rigon)
Presentazione dell’attività e dell’escursione di Domenica 4 Settembre (Gianni Frigo)
CENA
Proiezione Film: I Recuperanti di Ermanno Olmi e Mario Rigoni Stern (presso struttura ospitante)

domenica 4 settembre 2016
ore 8.00

Escursione guidata al Monte Zebio: saranno affrontati temi di carattere storico, paesaggistico e
naturalistico
ore 12.30 Rientro alla struttura
ore 13.00 Consuntivo finale dell’aggiornamento (Ugo Scortegagna) e saluti delle autorità
ore 13.30 Pranzo Finale e saluti
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