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È cominciato il 15 settembre sul monte Zebio di Vicenza 
ed è terminato il 30 settembre sul monte Grappa il 

percorso formativo, organizzato dallo Csev 
assieme alla Regione e alla Consulta regionale per il 
servizio civile, per condurre i giovani in Servizio Civile 

sui luoghi del Primo Conflitto Mondiale. Si è trattato di 
un itinerario attraverso tre province (Belluno, Vicenza e 
Treviso) per riscoprire i luoghi dello scontro in Veneto e 

la loro valenza storica, culturale e simbolica, oltre che 
per toccare con mano i luoghi che sono testimonianza 
degli orrori della Grande Guerra. Il percorso è servito ai 
giovani per riflettere sull’origine e lo sviluppo delle 

ragioni che hanno portato allo scontro mondiale, sulle 
ripercussioni che queste hanno avuto al tempo, fino a 
condizionare le dinamiche politico-sociali odierne. 

L’obiettivo è stato quello di valorizzare il ruolo che assumono i civilini (giovani in servizio civile) 
rispetto ai contesti in cui operano e riflettere sul loro ruolo di difensori della patria in forma non 
armata, ma consapevoli dell’utilità del loro servizio e di chi sono i nemici, oggigiorno della patria 

stessa. 

Emilio Franzina, docente di storia contemporanea 

dell’università di Verona, ha accompagnato i ragazzi 
sul monte Zebio per una lezione itinerante sulla 
Grande Guerra, leggendo a voce alta alcuni passi di 

“Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu. Il programma 
prevedeva la partenza da Croce sant’Antonio, 
sull’altopiano di Asiago, per imboccare il sentiero 832 

per raggiungere il cimitero della brigata Sassari e le 
trincee italiane di retrovia. Quindi sosta alla lunetta di 
Zebio con le trincee di prima linea e alla crocetta di 

Zebio, dove c’era il caposaldo austro-ungarico. Pranzo 
in malga a base di prodotti tipici e ultima tappa al 

bivacco dell’Angelo. 
Gli altri tre incontri si sono svolti sul monte Piana, in provincia di Belluno, il 19, 24 e 29 settembre. 

I ragazzi sono partiti da Misurina per raggiungere il rifugio intitolato al maggior Angelo Bosi alle 10, 
da cui è partita la visita guidata attraverso i sentieri del fronte, italiani e austriaci. Antonella 
Fornari, alpinista, scrittrice ed esperta della storia della Grande guerra sul fronte dolomitico, ha 

illustrato ai giovani i passaggi salienti del conflitto nelle terre bellunesi. L’escursione è poi 
terminata con il pranzo al sacco.Le ultime tre uscite sono state sul monte Grappa, nella parte che 
insiste sulla provincia di Treviso, il 23, il 26 e il 30 settembre. I civilini sono arrivati a Cima Grappa 

e hanno cominciato la visita al Sacrario del Grappa e alla galleria Vittorio Emanuele III. Luoghi e 
vicende sono stati narrati da Lorenzo Capovilla e da Nicola Bettiol, storici e scrittori, che hanno 
fatto anche alcune letture tematiche.  

 

 

I civilini di tutto il Veneto sono saliti sullo Zebio, sul 
Piana e sul Grappa per conoscere la storia delle loro 
terre attraversate dal Primo conflitto mondiale. 


