ESCURSIONISMO STORICO
RICORDARE LA GRANDE GUERRA
STORIA ED ITINERARI DELLA GRANDE GUERRA
“Per rivivere la memoria”
La storia si fa percorso di memoria e di emozioni. Chiunque si sia occasionalmente trovato, nel corso
di una gita, davanti a fortificazioni, trincee, caverne, reticolati, si sarà posto fugacemente delle
domande. Avrà, probabilmente, sentito il desiderio di “saperne di più”.
Il nostro intento è:
scegliere percorsi mirati da ripercorrere insieme, unendo al piacere della scampagnata quello di
rileggere i fatti storici, documentati dai testi, nei segni e nelle pieghe del terreno. Riascoltando così – e
non è solo retorica – la voce del passato.

Calendario 2019:
19 maggio

“Padova. Capitale al Fronte da Caporetto a Villa Giusti”: Claudio
Permunian e Omero Negrisolo ci accompagneranno nei luoghi storici della
Padova nella Grande Guerra (Museo Storico della Terza Armata; le mura
della città e i suoi ricoveri; Villa Giusti).

16 giugno

“Dentro la Memoria. Monte Zovetto. Val Magnaboschi”: Marco
Vaccari ci accompagnerà alla scoperta delle trincee, dei ricoveri e dei
cimiteri di un campo di battaglia sull’Altipiano d’Asiago (m. slm 1087 –
1232).

29 settembre “La Memoria della Grande Guerra. Rovereto”: in collaborazione
con l’Associazione Emilia Romagna al Fronte, visiteremo il Museo Storico
Italiano della Guerra, il Sacrario di Castel Dante, la Campana dei Caduti.

13 ottobre “Sulle tracce dell’Eroe. Museo Francesco Baracca, Lugo”: Lorenzo
Cappellari ci accompagnerà a Lugo di Romagna sui luoghi dell’Asso degli
Assi Francesco Baracca in collaborazione con l’Associazione La Squadriglia
del Grifo e l’Associazione Romagna Air Finders Emilia Romagna.
Tutte le escursioni saranno corredate da relazioni storiche, da cartine, da fotografie
attuali e d’epoca inerenti ai luoghi che si andranno a visitare e da relativa bibliografia.
Inoltre guide esperte, locali e non, parteciperanno alle escursioni.
L’Associazione si riunisce ogni primo mercoledì del mese presso la Casa della Patria “Pico Cavalieri” Corso Giovecca,
165 a Ferrara alle ore 21,00
Info: Presidente Bragatto Donato tel: 338/9194022 ore serali, mail: info@picocavalieri.org; picocavalieri@gmail.com,
inoltre potete visitare il nostro sito: www.picocavalieri.org

