PROVINCIA DI TREVISO
GRANDE GUERRA

PROTAGONISTA NELLA STORIA

La Marca Bella et Amorosa custodisce una storia millenaria, fatta di tanti protagonisti, piena di incredibili civiltà, floridi
regni minacciati da conquistatori temibili, caratterizzata dal fiorire delle arti e della sapienza ma anche da aspre guerre
e combattimenti senza pietà. Uno degli scenari sicuramente più tragici della nostra storia moderna è la Grande Guerra,
la prima vera guerra moderna, che ha portato e porta con sé tutto il suo carico di umana sofferenza e di civiltà lacerata.
La Marca è stata segnata profondamente da questo evento. Uno dei fronti più caldi si trovava qui. Tutti i libri di storia
raccontano la vittoria di Vittorio Veneto e le memorabili battaglie sul fronte del Grappa e su quello del fiume Piave, non
a caso, sacro alla patria.
Anche in questo lembo di terra morì il vecchio ordine internazionale europeo e si formò il senso di una sofferta
unità nazionale. Di tale fronte si conservano ancora le tracce nello scenario magnifico – ma allora fatale – che va dal
Grappa al Piave, dove fra il 1917 e il 1918 i soldati del regio esercito italiano, supportati da truppe inglesi e francesi, si
scontrarono con quelli austro-ungarici in una serie di sanguinose e memorabili battaglie.
Visitare ora quei luoghi che conservano una tale tragica memoria è un’esperienza formativa, una sorta di omaggio
a tanto dolore e sangue sparso. E’ necessario che le memorie divise delle nostre Comunità siano ricomposte in una
sintesi in grado di unire, senza per questo far dimenticare le cause e gli effetti di tali scontri, con la consapevolezza di
una necessaria tensione etica all’incontro e alla comprensione reciproca.

La presente guida ha questo scopo, ovvero quello di accompagnare il visitatore nella storia ripercorrendo quei
fatti nel teatro ove si svolsero. Vicende che involsero, nella stessa via crucis, i soldati di entrambe le parti e la
popolazione civile costretta al profugato, alla fraternizzazione forzata col nemico e alla convivenza con la “violenza”,
mentre bruciavano chiese, ville ed interi paesi. Le lesioni materiali, oggi in gran parte risanate, furono solo metafora
di ben altre perdite e ferite umane. Il viaggio nello spazio dei combattimenti, per rendere il doveroso tributo alle
vittime del sacrificio, si tramuta nell’occasione offerta al visitatore di incontrare la nostra Comunità.
Una Comunità fatta di gente che ha elaborato il proprio lutto all’interno di una memoria popolare capace di
tramutare la conoscenza dell’orrore e del terrore anonimo della guerra in saggezza e prudenza.
Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

PREMESSA

Prima di ripercorrere, con un tuffo nel passato, i momenti salienti legati al primo conflitto mondiale, che fra il 1917 e
il 1918 sconvolse buona parte della Marca Trevigiana, si rende necessaria una premessa per una comprensione più
esaustiva e coerente del percorso qui presentato.
La guida si divide in tre momenti bellici: “l’Ultima Cima”, la “Battaglia del Solstizio” e la “Vittoria Finale”.
Ciascuno è identificativo di situazioni e drammi ben precisi che tuttavia non coinvolsero esclusivamente le zone
segnalate dai percorsi delle mappe. Nel terribile anno di conflitto, tutto il territorio risentì, anche se con ripercussioni ed
intensità differenti, delle violente operazioni degli eserciti contrapposti, tuttavia per motivi di comprensione e chiarezza
storica si è reso opportuno sottolineare ciascuna battaglia laddove gli esiti di guerra si sono manifestati più violenti.
Un altro importante itinerario legato all’area del basso Piave è in fase di sviluppo e progettazione.
Le schede che seguono sono contraddistinte da una numerazione (1-22) che corrisponde a quella relativa a totem
informativi distribuiti sul territorio, laddove sono posizionati i siti legati alla Grande Guerra. Per una più agevole
percorrenza il visitatore troverà lungo i percorsi una tabellazione stradale che segnala gli itinerari presi in esame.
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Le schede che seguono sono contraddistinte da una
numerazione (1 - 22) che corrisponde a quella relativa a totem
informativi distribuiti nel territorio, in relazione ai siti legati alla
Grande Guerra. Per una più agevole percorrenza il visitatore
troverà lungo i percorsi una tabellazione stradale che segnala gli
itinerari presi in esame.

L’ULTIMA CIMA

Il Monte Grappa, a nord-ovest della Marca Trevigiana, fu uno dei più noti scenari della Prima Guerra mondiale, tanto
che gli fu attribuito il nome di “Monte sacro della Patria”. Sulle sue cime morirono circa 23 mila soldati.
Dopo la rotta di Caporetto, di fronte all’avanzata nemica austriaca, i reparti italiani, decimati e scompaginati, diedero
vita ad un’estrema resistenza, assestandosi oltre che sul Grappa, anche sul Montello e lungo il corso del Piave.
Mentre la 4^ armata si ritirava dal Cadore per schierarsi sul nuovo fronte ed evitare l’accerchiamento nemico, per
alcuni giorni, piccoli reparti composti da pochi uomini difesero disperatamente e con tenacia le prime alture a nord del
Massiccio del Grappa.
I rinforzi giunsero pian piano e la nuova linea di difesa italiana riuscì ad irrobustirsi. D’altro canto anche le truppe
austroungariche nel frattempo poterono rafforzarsi. I due eserciti si affrontarono con grande accanimento fra il 10
e il 26 novembre 1917 e poi ancora in altri sanguinosi combattimenti, fra il 4 e il 26 dicembre. Questi i momenti
salienti della storica “Battaglia d’Arresto” che segnerà l’inizio della rinascita non solo materiale, ma soprattutto morale
dell’esercito italiano. Le perdite furono enormi da ambedue le parti, ma l’esercito italiano riuscì comunque a bloccare i
soldati austroungarici sulla nuova linea difensiva.
Ancora oggi la strada che porta sul monte, immersa nel verde dei boschi e dei castagni, è circondata da un paesaggio
chiaramente segnato da quelle che erano le postazioni di artiglieria, i terrazzamenti e gli ingressi di gallerie scavate
nella roccia.

•Il percorso prevede una tabellazione unidirezionale in senso orario, come evidenziano le frecce della mappa.

SACRARIO
MILITARE
FRANCESE

1

PEDEROBBA
Il sacrario fu eretto
in memoria della
fratellanza militare
italo-francese, come
rappresenta chiaramente
l’emblematico
monumento antistante,
dove le maestose
personificazioni della
Francia e dell’Italia
reggono un caduto
francese sulle ginocchia.
Tra il 1917 e il 1918 il
contingente francese,
che arrivò a fornire
circa 130.000 uomini,
rappresentò per
l’esercito italiano un
sostegno determinante
e significativo per l’esito
del conflitto.

Oggi l’imponente
sacrario, simile ad una
surreale parete rocciosa,
raccoglie le salme di oltre
1000 soldati.

DA NON PERDERE:
1/a Onigo di
Pederobba
Monumento al
Soldato d’Italia.
Il monumento è stato
eretto nel 1988, in
occasione del 70°
anniversario della fine
della Grande Guerra.
Otto gruppi bronzei, su
basamento di cemento,
rappresentano vari
momenti dell’esperienza
della guerra.

L’ARTE
FERITA

2

POSSAGNO
Fra i danni più
sconvolgenti della
Grande Guerra, rimane
tuttora impressionante
il ricordo del crollo
della Gipsoteca del
Canova, dove oggi
una splendida mostra
permanente, denominata
l’Arte Ferita, fa rivivere
i tragici momenti della
Grande Guerra, quando
numerose bombe e
granate caddero su
Possagno. Nel novembre
del 1917 infatti, il
bombardamento iniziò
lento, inesorabile e
preciso. Uno dei primi
colpi scoppiò davanti alla
facciata del Tempio che

rimase miracolosamente
indenne. La Gipsoteca
non ebbe la stessa sorte,
come ben testimonia la
ricca documentazione
fotografica della mostra.
Per informazioni:
Tempio e Gipsoteca
T 0423 544323.
Orario: tutti i giorni dalle
9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00 (estivo)
o dalle 14.00 alle 17.00
(invernale).
Lunedì chiuso.

DA NON PERDERE:
2/a Crespano
del Grappa
Centro documentazione
Grande Guerra.

Esso raccoglie
una preziosa
documentazione relativa
agli eventi e alla storia
dei reparti che hanno
combattuto sul Grappa.
(per informazioni,
biblioteca comunale:
T 0423 538516)

2/b

Borso del
Grappa
Strada del Generale
Giardino.
Questa strada militare
fu voluta dal Tenente
Gen. Gaetano Giardino,
comandante dell’Armata
del Grappa, per collegare
la pianura con Cima
Grappa. Essa doveva
veicolare il traffico di
armi, munizioni, uomini e
viveri, quando la Strada
Cadorna era sotto il tiro
dell’artiglieria austroungarica.

RIFUGIO
BASSANO

3

CIMA
GRAPPA
Ricostruito nel 1935 e
originariamente situato
laddove oggi si erge
il sacrario, il rifugio
offre una magnifica
visuale, per ricostruire
le operazioni militari e le
battaglie del Grappa.
Ad ovest, poco più in
basso, sono situate la
Caserma Milano, oggi
museo, e la Galleria
Vittorio Emanuele III,
vero fortilizio sotterraneo
(non ancora visitabile).
Il rifugio è attualmente
attrezzato di vari servizi
e al suo interno sono
esposti interessanti
ricordi fotografici della
guerra sul Grappa.

(per informazioni:
T 0423 53101.
Aperto tutto l’anno).

SACRARIO
MILITARE
ITALIANO

4

CIMA
GRAPPA
Inaugurato nel 1935 dal
Re e voluto dal regime
fascista, il Sacrario
ospita le spoglie di oltre
12.500 caduti italiani, i
cui loculi sono collocati
nei muraglioni di una
costruzione simile ad
un gigantesco fortilizio,
realizzato in pietra del
Grappa. Fra le numerose
tombe risalta quella
del Maresciallo d’Italia
Generale Giardino,
comandante dell’Armata
del Grappa, che fu
sepolto, secondo le sue
ultime volontà, fra i “suoi
soldatini”.
Un’ala del sacrario ospita
i resti di oltre 10.000

soldati austro-ungarici,
per lo più ignoti.
Fra questi desta curiosità
la tomba del soldato
ceco Peter Pan.
Dal sacrario italiano
un’ampia scalinata
conduce al sacello
eretto in onore della
Madonnina del Grappa,
da dove ha inizio la “Via
Eroica” che conduce a
sua volta al “Portale di
Roma”, primo ingresso
monumentale al sacrario.
Dalla cima del Grappa
si diparte una serie di
trincee visitabili a piedi.

Per informazioni:
Sacrario Militare Italiano
e Museo Storico della
Grande Guerra
T 0423 544840.
Orario: 9-12; 13.30-16
dal 1 ottobre al 15 maggio;
9-12; 13.30-18
dal 16 maggio
al 30 settembre.
Ingresso gratuito.

VAL
DELLE MURE

5

MONTE
GRAPPA
Questa valle fu una delle
zone più devastate del
1917. Risultano ancora
chiaramente visibili le
tracce dei sentieri che
univano retrovia a prima
linea, attraverso i quali,
i rifornimenti e i feriti
italiani dovevano passare
furtivamente sotto il
pericoloso tiro degli
austro-ungarici.
Questi d’altro canto
tennero con incredibile
tenacia le loro postazioni.
E’ difficile immaginare,
oggi, come in un luogo
così ameno e piacevole,
incorniciato da freschi
prati e piccole faggete,
molti uomini abbiano

sofferto un dramma di
portata mondiale.

DA NON PERDERE:
5/a Massiccio del
Grappa
Mulattiera.
Dalla località di Covolo,
in Comune di Crespano
del Grappa, parte una
mulattiera militare,
poderosa opera della
Prima Guerra Mondiale.

5/b

Pian de la Bala
Sentiero delle Meatte.
Si tratta di uno slargo
panoramico, nelle
vicinanze della Val delle

Mure, da dove parte
un suggestivo percorso
militare scavato nella
roccia che si sviluppa su
una serie di contrafforti
naturali.

RESTI DI
TELEFERICA

6

MONTE
GRAPPA
In periodo di guerra le
teleferiche fungevano
da vitale mezzo di
trasporto per viveri,
armi, munizioni e
persone.
La loro realizzazione
rappresentò una
grande innovazione
tecnologica, se si
considera che nel 1914,
la costruzione delle
funivie era ancora ai
primordi.
Attualmente è
visibile sul sito un
interessante quanto
suggestivo reperto,
che corrispondeva al
meccanismo motore di
una teleferica, utilizzata

per i collegamenti dalla
sottostante valle di San
Liberale al Grappa.

TRINCEE

7

MONTE PALON
Questo monte
rappresentò un altro
interessante punto focale
durante la Grande Guerra,
perché vide numerose
batterie italiane,
posizionate tra il Palon
e Bocca di Forca, con il
compito di difendere tutta
l’ala orientale del Settore
del Grappa.
Sono ancora visibili i resti
di baracche e caverne,
ma soprattutto di trincee,
laddove nel terreno si
scorgono lunghissime
linee di scavo, opera
della fanteria, formata
prevalentemente da
contadini.
Dobbiamo immaginarle

riparate da parapetti
piuttosto rozzi, costruiti
con la terra scavata e
rinforzati da sacchi di
sabbia. Sullo spiazzo in
cima al Monte, una grossa
croce di legno, ricorda
il sacrificio e il valore
di tutti i soldati che qui
combatterono.

CAMPO DI
BATTAGLIA

8

MONTE
TOMBA
Il monte Tomba
rappresenta una tappa
decisiva per ricostruire
gli avvenimenti
salienti della Grande
Guerra. Ammirando
il paesaggio,
l’osservatore attento
riuscirà a distinguere
i numerosi crateri di
scoppio delle bombe e
i resti dei trinceramenti,
significative
testimonianze di
quel lontano 1917,
quando le truppe
italiane fronteggiarono,
in un tremendo
conflitto, l’esercito
austro-tedesco.
Fra i personaggi

che rimangono alla
storia, non si deve
dimenticare il giovane
tenente tedesco Erwin
Rommel, che in queste
zone ebbe modo di
far valere le proprie
doti di ardimento e
genialità tattica, che
unite a una resistenza
fisica fuori del
comune gli permisero
di conquistare la
cresta del Tomba nel
novembre del 1917.
Un mese dopo tuttavia
i francesi, alleati degli
italiani, gli “Chasseurs
des Alpes”, riuscirono a
riconquistarne la cima.
In ricordo della storica

battaglia oggi una
simbolica croce bianca
domina il paesaggio.

ROCCA

9

CORNUDA
Durante la prima guerra
mondiale la brutalità
bellica non risparmiò
veramente nulla,
tantomeno i luoghi
sacri, come le chiese
o i santuari. La chiesa
della Rocca, conosciuta
come Santuario della
Madonna della Rocca,
perchè sorta sui ruderi
d’una rocca medioevale,
subì nella storia diverse
devastazioni.
Durante la Grande
Guerra, per la sua
posizione strategica
venne sfruttata come
osservatorio militare
italiano, diventando così
un costante bersaglio

per gli austro-ungarici.
Dal novembre del 1917
fino all’offensiva sul
Piave, gli austro-ungarici
la tennero sotto tiro,
colpendola più volte e in
diverse parti.

Per informazioni:
Rocca di Cornuda
T 0423 83462

FORCELLA
MOSTACIN

10

MASER
I rilievi più alti dei colli
asolani costituivano
delle postazioni ideali
per gli osservatori,
dai quali le truppe
italiane potevano
controllare e studiare
i posizionamenti delle
linee austro-ungariche
disposte lungo il
Piave, dal ponte di
Fener fino a Nervesa
della Battaglia.
Protetta da occhi
indiscreti, l’artiglieria
francese inoltre, con i
suoi cannoni di calibro
149 prolungato,
riusciva a sparare
in direzione del

Monte Tomba, del
Quartier del Piave e
del Montello. Una
passeggiata attraverso
la forcella Mostacin
permette oggi di
capire l’importanza
strategica di
questo passaggio
obbligatorio per il
transito di artiglierie
e di munizioni e per
raggiungere le varie
postazioni.

LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO

Nel giugno del 1918 l’Austria sferrò una nuova grande offensiva contro l’Italia, in particolare nella zona del Montello, con
l’obiettivo di annientare completamente l’esercito italiano. La cosiddetta “Battaglia del Solstizio” vide grandi e terrificanti
combattimenti che si protrassero ininterrottamente dal 15 al 23 giugno 1918, con gravissime perdite in ambedue gli schieramenti.
Il piano di battaglia prevedeva un attacco generalizzato dall’Altopiano dei Sette Comuni al mare, in realtà si concentrò soprattutto
sul Montello e sul paese di Nervesa, che ne uscì completamente distrutto. Durante il tragico scontro l’esercito italiano dimostrò
nuove capacità tattiche che, unite ad un alto grado di preparazione e coesione, porteranno alla vittoria finale. L’offensiva
austroungarica, probabilmente non adeguatamente condivisa e appoggiata nemmeno dallo stesso imperatore Carlo I, non ebbe
buoni esiti e si concluse senza risultati apprezzabili: il declino del grande impero asburgico era ormai alle porte.
La disgregazione interna dell’Impero Austroungarico si faceva sentire e, anche laddove le truppe tedesche avevano lottato con
gran tenacia, scoppiarono diversi ammutinamenti: interi reparti gettarono le armi, rifiutandosi di combattere. Con la Battaglia del
Solstizio per gli Imperi centrali inizia la disfatta totale che si verificherà nell’autunno dello stesso anno: la loro speranza di vincere
andava lentamente spegnendosi.

OSSERVATORIO
DEL RE

11

CROCETTA
DEL MONTELLO
Fra gli osservatori più
importanti del Montello
non deve sfuggire quello
del Re, così chiamato
proprio in onore di
Vittorio Emanuele III
che dalle lunghe feritoie
scrutava, inosservato, lo
svolgersi della battaglia,
come testimonia una
lapide posta sulla parete.
Sotto l’attuale casa
campestre uno stretto
cunicolo in calcestruzzo,
perfettamente
conservato, conduce
a quella che doveva
essere la postazione
ideale per poter seguire
l’intero campo d’azione.

Il sito è facilmente
raggiungibile attraverso
una piacevole stradina
erbosa leggermente in
salita che conduce ad
un prato, dominato da
un’imponente colonna
romana; a destra è
l’osservatorio, sempre
aperto al pubblico.

DA NON PERDERE:
11/a Montebelluna
Fontana Militare.
Essa serviva per
abbeverare truppe
e salmerie che
alimentavano il fronte

durante la Battaglia del
Solstizio
(15 - 23 Giugno).

ABBAZIA DI
SANT’EUSTACHIO

12

NERVESA
DELLA
BATTAGLIA
Il silenzio e
l’immaginazione aiutano
spesso il visitatore,
emotivamente coinvolto,
a ricostruire i tragici
avvenimenti della Grande
Guerra. Alcuni siti tuttavia
conservano tracce così
evidenti di quel periodo
storico, da suscitare
quasi emozione. Ecco
perché la scarnificata
bellezza dei lacerti di
muro che emergono
dalla vegetazione rende
i ruderi dell’Abbazia
di Sant’Eustachio,
un’attrazione
sensazionale. La sua
sfortuna fu di trovarsi

in una posizione
strategicamente
importante tanto da
diventare un osservatorio.
Venne ridotta ad un
cumulo di macerie a
causa delle artiglierie
tedesche ma anche delle
armi italiane. Oltrepassato
il cancello di ferro si
prosegue fino in cima
per scoprire quella che
un tempo fu un esempio
mirabile di architettura
romanico-benedettino
(secoli XII-XIII).
Per informazioni:
Biblioteca Comunale
T 0422 773360

CIMITERO
BRITANNICO

13

GIAVERA
DEL MONTELLO
Posto su un terreno
donato dal popolo
italiano e circondato
da un incantevole
paesaggio coronato
di vigneti, il Cimitero
Militare Britannico
richiama la tipica
struttura dei cimiteri
inglesi dove le bianche
steli perfettamente
allineate invitano alla
meditazione.
Ogni lapide è identificata
da un nome e uno
stemma, ma sono
soprattutto le dolci
frasi dettate dall’affetto
dei parenti a suscitare
commozione.
Gli inglesi, con il loro

XIV Corpo d’Armata,
costituito dalle Divisioni
23^ e 41^ , entrarono
in linea con gli italiani
il 4 dicembre del
1917, schierandosi sul
fronte del Montello e
contribuendo in maniera
determinante alla
resistenza e alla vittoria
italiana su questo fronte.

DA NON PERDERE:
13/a Giavera

del Montello
Cippo Gen. Pennella.
Il Monumento,
costituito da blocchi
di conglomerato su
cui è posto il busto del
Generale Pennella,
ricorda il comandante
dell’VIII^ Armata e il
difensore del Montello
durante la Battaglia del
Solstizio.

SACELLO
FRANCESCO
BARACCA

14

NERVESA
DELLA BATTAGLIA
Sul declivio meridionale
del Montello, un’edicola
funeraria, racchiusa da
una cortina di cipressi,
segna il luogo dove
si abbatté il velivolo
dell’eroico Maggiore
di cavalleria Francesco
Baracca. Nel pomeriggio
del 19 giugno del
1918, mentre svolgeva
un’ardita azione di
mitragliamento a bassa
quota a sostegno della
fanteria italiana, durante
la fase conclusiva della
battaglia del Solstizio, fu
gravemente colpito dal
fuoco della contraerea
nemica. L’asso della
futura Aeronautica

Militare Italiana oggi
viene unanimemente
riconosciuto come
campione dei piloti da
caccia italiani della Prima
Guerra Mondiale.

SACRARIO
MILITARE
ITALIANO

15

NERVESA
DELLA BATTAGLIA
Il Sacrario Militare
Italiano domina, con il
suo gigantesco torrione
aperto al cielo, tutto
il lato nordorientale
del Montello.
Ispirato alle opere di
architettura romana,
a pianta quadrata,
esso si presenta
simmetricamente sui
quattro lati. Il belvedere
frontale si affaccia su
quello che un tempo
fu il tragico teatro della
battaglia del Solstizio.
L’interno dell’edificio,
che attualmente ospita
i resti di oltre 9000
soldati, presenta una
struttura, dominata

dalla monumentalità e
dall’imponenza.
Per informazioni:
Sacrario Militare
del Montello
T 0422 779996.
Orario: 9-17 dal 1 maggio
al 30 settembre; 9-18
dal 1 ottobre al 30 aprile.
Ingresso gratuito.

DA NON PERDERE:
15/a S. Croce di

Nervesa della
Battaglia
Monumento ai Ragazzi del ‘99.
Il monumento, voluto
dal Sodalizio Ragazzi
del ’99, ricorda l’affetto
materno dell’Italia verso
il figlio in armi.

BARCA
DA
PONTE

16

NERVESA
DELLA BATTAGLIA
Questa storica barca da
ponte rappresenta oggi
una preziosa quanto
significativa testimonianza
per comprendere come
fossero strutturati e
sorretti i ponti in periodo
di guerra. L’emergenza
di costruire pratiche
passerelle sul Piave, ma
anche la consapevolezza
della loro precarietà
poichè erano prese
continuamente di mira,
richiedeva rapide e
sbrigative soluzioni.
Nello specifico questa
Barca da ponte fu usata dal
Genio Pontieri inizialmente
per il trasporto di uomini e
materiali, successivamente

verrà adattata, mediante
ancoraggio, come
supporto per l’allestimento
di un ponte destinato al
passaggio di soli militari.

DA NON PERDERE:
16/a Nervesa
della Battaglia
Monumento agli
Artiglieri.
Su un piedistallo è
posto un cannone alla
cui base una scritta
commemorativa ricorda
gli artiglieri caduti in
guerra.

LA BATTAGLIA FINALE

Il 24 ottobre 1918, ad un anno esatto dalla disfatta di Caporetto, ebbe inizio l’offensiva generale italiana contro l’esercito
austroungarico, che si protrasse fino al 31 ottobre, diventando nota come la Battaglia di Vittorio Veneto.
Su tutto il fronte, ma specialmente sul Grappa, le truppe italiane furono impegnate in un attacco feroce.
I soldati dell’Armata del Grappa, guidati dal maresciallo Giuseppe Giardino, si scontrarono con gli austroungarici per gli ultimi e
decisivi combattimenti. Una manovra strategica portò sul massiccio le riserve delle truppe nemiche, cosicché l’avanzata italiana
in pianura fu facilitata. Il sacrificio di moltissimi soldati rimase comunque alto e doloroso. Solo la sera del 30 ottobre 1918, i
fuochi d’artiglieria si quietarono sul Grappa. Il 27 e 28 ottobre diversi reparti italiani e francesi, dopo gli scontri sul Tomba e sul
Monfenera, risalirono la valle del Piave da Pederobba, liberando la conca di Alano. Le truppe italiane proseguirono la marcia
contemporaneamente sulla destra e sulla sinistra del fiume Piave. La sera del 28 ottobre entrarono a Valdobbiadene, liberando di
seguito diversi paesi fino a che, il 31 ottobre del 1918 la Battaglia di Vittorio Veneto si concluse vittoriosamente.
Il bollettino della vittoria, che pose fine alla guerra, costò all’Italia, ben 500.000 vittime; altri 100.000 prigionieri non
fecero più ritorno dai campi di prigionia.

•Il percorso prevede una tabellazione unidirezionale in senso orario, come evidenziano le frecce della mappa.

ISOLA
DEI
MORTI

17

MORIAGO
DELLA
BATTAGLIA
L’Isola dei Morti
rappresenta il principale
luogo in memoria degli
Arditi che, nell’ottobre
1918, riuscirono a
sfondare le linee
austriache lungo il Piave.
Il luogo, il cui nome
richiama evidentemente
il vasto numero di
cadaveri qui ritrovati,
oggi viene denominato
anche Isola Verde per
la ricca vegetazione
del suo parco. Dopo
un fresco viale alberato
la visuale si allarga nel
piazzale principale
denominato “Ragazzi del
99”, dove sono raccolti
i maggiori monumenti

commemorativi.
Fra questi si ricordano:
la Piramide e il Tempio
Votivo “Madonnina del
Piave” che richiamano il
sacrificio dei combattenti
Caduti sul Piave.

DA NON
PERDERE:
17/a
17/b
17/c
17/d
17/a

Fontigo di
Sernaglia della
Battaglia
Museo della Grande
Guerra.
Il museo offre
un’interessante
documentazione sulla
Grande Guerra, con
particolare riferimento
alla zona Piave. Fra i
reperti desta curiosità
la simulazione di una
trincea.

17/b Colfosco
Grotta del Cannone.
Sulla riva sinistra del
Piave, in località Mina,
dove ora si trova una
grotta con la statua
della Madonna,
durante la Battaglia del
Solstizio era piazzato
un cannone austriaco,
che posizionato in modo
particolare, poteva
sparare senza essere
colpito.

17/c

Colfosco

Ruio di Villa Jacur.
Nei pressi di Villa Jacur,
posta a ridosso della
riva sinistra del Piave,
venne gittato il ponte su
cui passò la 13a Divisione
austriaca Schutzen,
durante l’offensiva
austroungarica nel giugno
del 1918.

17/d Falzè di Piave
Monumento ai Caimani
del Piave.
Esso rappresenta un
suggestivo gruppo
bronzeo che riproduce
tre arditi all’assalto, a
grandezza naturale,
armati di pugnale,
bombe a mano e
moschetto ’91, in
ricordo di un episodio
avvenuto il 27 novembre
1918, che valse loro
l’appellativo di ”Caimani
del Piave”.

ABBAZIA
S.BONA

18

VIDOR
L’Abbazia benedettina
fu fondata all’inizio
del XII secolo per
custodire le reliquie di
Santa Bona. Un muro
di cinta circonda tutto
il complesso abbaziale
composto dalla chiesa,
il chiostro, le abitazioni e
l’ampio giardino.
Il sito rientra fra i luoghi
bersagliati durante la
Grande Guerra, quando
tutta la zona del Quartiere
del Piave venne battuta
dalle artiglierie italiane.
Il ponte di pietra di
Vidor, per coprire la
ritirata delle truppe
italiane, appena dopo
la disfatta di Caporetto,

venne minato e tutto
il paese, che presto fu
presidiato dalle truppe
germaniche, venne
così devastato e molti
pregevoli edifici rimasero
compromessi. Visitabile
solo dall’esterno.

DA NON
PERDERE:
18/a
18/b
18/c
18/d
18/e
18/a

Valdobbiadene

Centro bombardato.
Il centro di
Valdobbiadene
durante il periodo
della Grande Guerra
fu tragicamente
devastato dalle
artiglierie italiane:
ricostruito dopo
il conflitto, ha
recuperato l’aspetto
originario ed è nato
il celeberrimo vino
”Prosecco”

18/b

Combai

Strada de la Fam.
Così chiamata perché
i bambini, le donne e
i vecchi, addetti alla
costruzione delle strade,
per una dura giornata
di lavoro, ricevevano
come compenso, un
“buono” per un piatto di
minestra. All’inizio del
paese di Combai iniziava
una delle principali
“strade de la fam”.
Oggi per individuarne
l’acciottolato è
necessario procedere,
per un tratto, a piedi.

18/c

Follina

Abbazia.
Durante l’anno
dell’occupazione una
granata sfondò il tetto e
fece crollare parte del lato
orientale della chiesa. Il
refettorio, del sec. XIII, fu
distrutto per trarne legna
e nel dopoguerra venne
trasformato in Oratorio Monumento ai Caduti.

18/d

Follina

Cimitero A.U.
Posto dietro il cimitero
civile, esso arrivò ad
accogliere circa 900
salme di cui 491 note.
È oggi in progetto un
“campo internazionale”
di giovani (italiani,
austriaci, tedeschi,
danesi, cechi) per il
recupero di almeno
una parte dell’area
cimiteriale.

18/e

Cison di
Valmarino
Castello.
Durante la guerra
venne adibito ad
ospedale militare
austriaco.
È stato di recente
restaurato ed è in
dialogo con lo storico
borgo di Cison.

STRADA
DEI
100 GIORNI
TOVENA
Questo tragitto
che collegava la
Pedemontana Trevigiana
con la Val Belluna
venne popolarmente
definito “Strada dei
100 giorni”, perchè
il Genio Zappatori
austriaco lo costruì fra
il 1° Febbraio e il 1°
Giugno 1918 (come
testimonia l’iscrizione
scolpita all’altezza
del 4° tornante), in
tempo per farvi passare
truppe e grossi calibri
d’artiglieria durante la
“Battaglia del Solstizio”.
Al di là della grandissima
importanza strategica,
in quanto permetteva di

19
20
collegare velocemente
ed in sicurezza il fronte
del Grappa con quello
del Piave, fu un’opera
estremamente ardita
dal punto di vista
ingegneristico.
Risulta oggi interessante
soffermarsi in certi
punti del percorso per
scorgere la caratteristica
disposizione delle
gallerie, quasi
sovrapposte nei cinque
tornanti all’altezza delle
ripide pareti a picco.

MUSEO
DELLA
BATTAGLIA

21

VITTORIO
VENETO
Dal 1938 la loggia del
Cenedese, un’armonica
e semplice architettura
dalle linee pulite ed
essenziali, opera del
Sansovino (XVI secolo),
ospita il Museo della
Battaglia. Realizzato in
memoria della Grande
Guerra e in particolare
della battaglia di
Vittorio Veneto, esso
raccoglie una gran
quantità di materiale
bellico, fra armi, cimeli,
carte topografiche,
plastici e fotografie,
che fanno parte di una
ricca collezione donata
da Luigi Marson, ex
granatiere vittoriese.

Visitando il museo si ha
come la sensazione di
fare un tuffo nel passato
ricordando in particolare la
battaglia finale, quando il
24 ottobre del 1918 ebbe
inizio l’offensiva generale
italiana contro l’esercito
austroungarico. Il 31
ottobre dello stesso anno,
l’VIII Corpo d’Armata
libererà Vittorio Veneto e
pochi giorni dopo verrà
firmato l’armistizio.
Per informazioni:
Museo della Battaglia
T 0438 57695.
Orario: 10-12.30
e 15.30-19 (estate);
9.30-12.30 e 14-17 (inverno).
Chiuso il lunedì.

CASTELLO DI
SAN
SALVATORE

22

SUSEGANA
La cittadella di
San Salvatore aveva il
compito di controllare
l’attraversamento del
Piave all’altezza di
Colfosco.
Il castello, bombardato
anche dal fronte italiano,
divenne, grazie alla sua
posizione strategica, un
osservatorio dell’esercito
austro-ungarico che lo
fortificò in parte.
Pezzi di artiglieria infatti
trovavano ricovero in
caverne scavate nella
parte est del complesso.
Oggi il castello che, anche
dopo il parziale restauro,
presenta ancora evidenti
tracce del conflitto, può

essere visitato con visite
guidate su prenotazione.
Per informazioni:
Castello di
San Salvatore
T 0438 738241;
orario 9.30-11.

DA NON
PERDERE:
21/a - 21/b
22/a -22/b
22/c
21/a

Vittorio Veneto

Palazzo Minucci.
Nel Palazzo trova sede la
Fondazione “Minuccio
Minucci” istituita
per espresso lascito
testamentario del
Comm. Giacomo Camillo
De Carlo, eroe, aviatore,
pluridecorato nella Prima
Guerra Mondiale che
svolse il ruolo di spia
per informare i comandi
italiani. Amico d’armi di
D’Annunzio ha lasciato
un proprio “Vittoriale” a
testimonianza dei gusti
etici ed estetici di un
uomo e di un’epoca.

21/b

Refrontolo

Tempietto Spada.
Costruito nel 1800
venne distrutto dai
bombardamenti, nel 1918,
in quanto posizionato su
un’altura che domina la
piana di Sernaglia.

22/a

Susegana

Osservatorio Colle della
Tombola.
Posto in prossimità della
riva sinistra del Piave di
fronte al Montello, con i
suoi 250 metri di altezza,
esso rappresentava un
ottimo osservatorio per
l’imperial regia artiglieria.

22/b

Collalto

Ca’ del Montone.
Su una casa colonica
che in periodo di guerra
divenne sede di un
comando austriaco, due
lapidi, una marmorea
posta dagli italiani e
l’altra in bronzo posta dai
cecoslovacchi, ricordano
la fucilazione di un
gruppo di legionari presi
prigionieri dagli austroungarici.

22/c

Collalto

Osservatorio Goiginger.
Il colle di Guarda era
uno strategico posto di
Osservazione AustroUngarico del XXIV
Corpo d’Armata, guidato
dal Generale Ludwig
Goiginger, da cui il nome
del sito.

MERITANO
UNA VISITA

Si segnala che
è in corso di
realizzazione
un secondo
grande itinerario
denominato
“Il Fiume Sacro”.
A tal proposito
meritano una visita i
seguenti siti:

Monumento
della 7^ Divisione
Britannica
(Salettuol Maserada
sul Piave)

Cimitero
Militare
Inglese
(Tezze Vazzola)

Monumento ai
Ragazzi del ’99
(San Bartolomeo di
Breda di Piave
Loc. Molino della
Sega )

Villa Giol
(San Polo di Piave)

Museo Civico
Naturalistico e
Storico
(Maserada sul Piave)

Monumento
Ossario ai Caduti
sul Piave
(Fagarè della Battaglia)
Targa ad Ernest
Hemingway
(Fossalta di Piave)
Monumento ai
Caduti Piazza
Vittoria
(Treviso)

Si ringraziano tutti i
comuni interessati
dai tracciati per la
loro fondamentale
collaborazione:
Arcade,
Asolo,
Borso del Grappa,
Breda di Piave,
Cavaso del Tomba,
Cessalto,
Chiarano,
Cimadolmo,
Cison di Valmarino,
Conegliano,
Cornuda,
Crespano del Grappa,
Crocetta del Montello,

Follina,
Giavera del Montello,
Gorgo al Monticano,
Mareno di Piave,
Maser,
Maserada sul Piave,
Miane,
Monastier,
Montebelluna,
Moriago della Battaglia,
Motta di Livenza,
Nervesa della Battaglia,
Oderzo,
Paderno del Grappa,
Pederobba,
Ponte di Piave,
Possagno,
Refrontolo,
Revine Lago,

Salgareda,
San Biagio di Callalta,
San Pietro di Feletto,
San Polo di Piave,
Santa Lucia di Piave,
Segusino,
Sernaglia della Battaglia,
Spresiano,
Susegana,
Tarzo,
Valdobbiadene,
Vazzola,
Vidor,
Vittorio Veneto,
Volpago del Montello,
Zenson di Piave.

UFFICI
DI INFORMAZIONE
E ACCOGLIENZA
TURISTICA
PROVINCIA DI TREVISO

I.A.T. ODERZO
Calle Opitergium, 5
Tel. 0422.815251 - Fax 0422.814081
e-mail: iat.oderzo@provincia.treviso.it

Ideazione
Assessorato al Turismo

I.A.T. SAN VENDEMIANO
Via Liberazione, 133/a
Tel. 0438.403213 - Fax 0438.403267
e-mail: iat.sanvendemiano@provincia.treviso.it

Direzione Amministrativa
Diana Melocco

I.A.T. TREVISO
Piazza Monte di Pietà, 8
Tel. 0422.547632 - Fax 0422.419092
e-mail: iat.treviso@provincia.treviso.it

I.A.T. VALDOBBIADENE
Piazza Marconi, 1
Tel. e Fax 0423.976975
e-mail: iat.valdobbiadene@provincia.treviso.it

Progettazione
Giovanni Callegari, Filippo Castagnoli,
Amerigo Manesso, Roberto Tessari

I.A.T. TREVISO AEROPORTO
Via Noalese, 63
Tel. 0422.263282
e-mail: iat.aeroporto@provincia.treviso.it

I.A.T. VITTORIO VENETO
Viale della Vittoria, 110
Tel. 0438.57243 - Fax 0438.53629
e-mail: iat.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Segnaletica
Federico Nardelotto

I.A.T. ASOLO
Piazza Garibaldi, 73
Tel. 0423.529046 - Fax 0423.524137
e-mail: iat.asolo@provincia.treviso.it
I.A.T. CASTELFRANCO VENETO
Via F. M. Preti, 66
Tel. 0423.491416 - Fax 0423.771085
e-mail: iat.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
I.A.T. CONEGLIANO
Via XX Settembre, 61
Tel. 0438.21230 - Fax 0438.428777
e-mail: iat.conegliano@provincia.treviso.it

Per info:
www.provincia.treviso.it
http://turismo.provincia.treviso.it

Per prenotazioni turistiche

AGENZIA TURISTICA DEL CONSORZIO
Tel. +39 0422 422891 / 301084
Fax +39 0422 422749 / 301555
e-mail: prenotazioni@marcatreviso.it
sito: www.marcatreviso.it

Supervisione
Elena Bisiol
Francesca Susanna
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