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Il centenario della Grande Guerra richiede anche da parte del Club Alpino Italiano la dovuta attenzione e il 
dovuto impegno, contribuendo con proprie iniziative alla commemorazione che si avvierà in tutto il Paese a 
partire dal mese di maggio del 2015, senza dimenticare che alcune aree dell’odierno Veneto, come 
l’Ampezzano, Livinallongo, Colle Santa Lucia e altre vicine alla nostra regione, il Trentino e la Venezia 
Giulia, vennero coinvolte nel conflitto mondiale già a partire dal 28 luglio 1914. 
 
E' giusto anche pensare che il tema della Grande Guerra, inteso come patrimonio collettivo di eventi e di 
testimonianze, possa essere partecipato dal maggior numero di persone, in una regione come il Veneto 
direttamente toccata e pesantemente coinvolta nei devastanti eventi bellici, che molte testimonianze 
conserva sulle cime e lungo i crinali delle Prealpi e delle Dolomiti.  
 
Il Club Alpino del Veneto mantiene, tramite l'azione di volontariato dei propri 52000 soci raccolti in 64 
sezioni, la rete di circa 4000 km di sentieri della montagna veneta e dispone di numerosi esperti conoscitori 
dei luoghi e delle vicende, spesso autori di studi e ricerche, in grado di raccontare e di accompagnare, 
attivando occasioni uniche di conoscenza diretta, di contatto con le tracce, i resti, le testimonianze, le 
postazioni in quota. Il Centenario della Grande Guerra ha stimolato anche molti accademici, ricercatori e 
studiosi ad occuparsi dei numerosi aspetti che la complessa vicenda del conflitto mondiale comporta; alcuni 
di questi hanno approfondito lo studio di specifici settori del fronte alpino e, pur non essendo soci del CAI, 
spesso hanno collaborato con le nostre sezioni per serate di animazione culturale e per visite ai luoghi 
storici. 
 
Si invitano pertanto le sezioni del Gruppo Regionale a sviluppare tutte le iniziative che riterranno opportune 
al fine di sensibilizzare i propri soci sull’evento di rilevanza mondiale, organizzando opportunità di 
conoscenza degli eventi e di avvicinamento ai luoghi della Grande Guerra, in particolare quelli che hanno 
toccato la montagna veneta, senza trascurare settori limitrofi del fronte dislocati nel vicino Trentino, nella 
Carnia, sul Carso isontino.  
 
A questo scopo, oltre ad altre iniziative che verranno avviate dal CDR, si propone all’attenzione dei 
presidenti, dei Consigli Direttivi sezionali, dei responsabili delle attività culturali, dei capigita, un elenco di 
esperti conoscitori degli eventi della Grande Guerra, con i rispettivi recapiti e gli argomenti di 
specializzazione, che potranno essere contattati per organizzare iniziative culturali, conferenze, incontri 
d’informazione e di rivisitazione, virtuale ma documentata, di luoghi ed accadimenti. Alcuni saranno anche 
disponibili, sempre previo accordo con i responsabili sezionali, ad accompagnare e illustrare gli eventi sui 
luoghi dell’arco alpino e prealpino, dove questi accaddero. 
 
I dettagli relativi ai rimborsi per le spese di viaggio e per la preparazione degli interventi devono venir 
concordati direttamente tra i responsabili sezionali e i relatori in elenco, quando richiesti. Le uscite in 
ambiente dovranno prevedere la sezione come soggetto organizzatore, sollevando i relatori da ogni 
responsabilità relativa all’accompagnamento, provvedendo alla copertura assicurativa di eventuali 
partecipanti in condizione di non soci. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE PER MACROAREE 
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Trevigiane 

Gruppi Dolomitici Alpi Carniche  
Alpi Giulie 
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Grande Guerra 
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Lucio De Bortoli 
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Siro Offelli 
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