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La prima fase della Grande Guerra sugli altopiani veneto-trentini  

 

Il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Gruppo Regionale 
del Veneto del Club Alpino Italiano e la Società Alpinisti Tridentini (SAT), con il patrocinio 
dell’Azienda per il Turismo di Folgaria Lavarone Luserna e del Consorzio Turistico Asiago Sette 
Comuni organizzano, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, un corso di 
formazione per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla durata di quattro 
giorni, da giovedì 7 maggio a domenica 10 maggio 2015, in località Passo Vezzena (Lavarone, 
TN). Il Corso è riconosciuto dal MIUR, in base alla Direttiva ministeriale n°90 del 1/12/2003, con 
decreto dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i Docenti partecipanti all'esonero dal servizio. Al 
termine del corso sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
Il corso presenterà nel dettaglio la prima fase del conflitto mondiale e gli avvenimenti principali che 
riguardano un territorio particolare, quello degli altopiani veneto-trentini (da Asiago a Folgaria), 
dove le tracce di questo immane dramma sono tuttora vive e profonde.  
Per capire la storia, oltre ovviamente alla preparazione generale sui testi e sulle fonti, non si può 
prescindere dalla visita, dal contatto diretto con i luoghi dove gli avvenimenti si sono svolti, dove 
tante vite sono state spezzate. Visitare i luoghi è sempre esperienza pregnante e valorizzante, 
esperienza indimenticabile che consente forme di comprensione degli avvenimenti più radicata e 
profonda. 
L’altopiano di Vezzena, o delle Vezzene, è caratterizzato da ampie distese pascolive con, ancora 
impressi nelle dolci ondulazioni, i crateri delle  granate della Grande Guerra. Il passo, a q. 1402 , è 
un lieve susseguir-si di dossi prativi che mette in comunicazione l'altopiano di Folgaria, Lavarone e 
Luserna e la provincia di Trento con l'Altopiano dei Sette Comuni, Asiago e la provincia di Vicenza. 
Nel 1915 il passo si trovava al confine fra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico. Tra Folgaria 
e Vezzena l’Impero eresse sette fortezze, che rappresentavano il meglio della tecnica militare 
dell'epoca; perciò il fronte sull'altopiano del Vezzena diventò il fulcro della prima breve fase del 
conflitto, denominata "la guerra dei forti".  
Sugli altopiani di Lavarone e Luserna rimangono molte testimonianze della "trincea d'acciaio": il 
complesso fortificato Campo Luserna, il forte Verle, l'Osservatorio Fortificato di Cima Vezzena, il 
piccolo Cimitero Militare di Costalta, chilometri di solchi delle vecchie trincee e numerosi manufatti 
che testimoniano il dramma della prima guerra mondiale. 

 

Sede logistica 

I partecipanti alloggeranno all’Hotel Vezzena di Passo Vezzena (Levico-TN), Via Molise 40, in camere 
doppie e triple. La richiesta di camera singola comporta una integrazione tariffaria. 
 

 

Come arrivare 

 
 

In auto  

Provenienze da Lombardia - Emilia (Italia nord-occidentale, 
Centro e Sud Italia): A22 del Brennero da Verona in 
direzione Trento, uscita Rovereto Nord e prosecuzione su 
E45, SP90 e SS350 in direzione di Folgaria, Lavarone e 
Passo Vezzena. 
Provenienze da Veneto – Friuli V.G.: A4 fino a Vicenza, A31 
fino a Piovene Rocchette, quindi prosecuzione su SS 349 
(Strada del Costo) in direzione Asiago e Passo Vezzena. 
Provenienza da N: da Trento per SS 349 che passa per 
Vigolo Vattaro e Passo della Fricca. 
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  In aereo  

Gli aeroporti di riferimento per voli low cost possono essere il 
Valerio Catullo di Verona, il Marco Polo di Venezia, l’Antonio 
Canova di Treviso. Più lontano l’Orio al Serio di Bergamo.   
 

  In treno + autobus  

Le stazioni di riferimento possono essere quelle di Trento, di 
Verona o di Bassano, ma non esistono collegamenti diretti 
con Passo Vezzena tramite autobus di linea.                    
 

Dall’aeroporto di Treviso, dalla stazione ferroviaria di Mestre, dall’aeroporto di Venezia, 
dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Verona sarà possibile attivare, su richiesta dei 
partecipanti al momento dell’iscrizione, un servizio di trasporto collettivo con auto o 
pulmino. Il costo del trasporto verrà definito in base al numero delle richieste e va considerato 
extraquota; verrà comunicato ai corsisti richiedenti una volta definiti i numeri ma potrà aggirarsi, tra 
andata e ritorno su una cifra di 40-50 €; in alternativa ai mezzi pubblici si può valutare anche le 
offerte economy rentalcars nei rispettivi punti di arrivo.  
Orari di partenza auto o pulmino (giovedì 7 maggio) 

 Treviso aeroporto: ore 11.00 

 Mestre stazione FS e aeroporto Marco Polo: ore 12.00 

 Verona stazione FS e aeroporto Catullo: ore 12.00 
Orario di arrivo pulmino (domenica 10 maggio): 

 Verona stazione FS e aeroporto Catullo: ore 16.00 

 Mestre stazione FS e aeroporto Marco Polo: ore 16.00 

 Treviso aeroporto: ore 17.00 
 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di 175,00 € per i docenti soci CAI in regola col tesseramento 2015, di 
185,00 € per i docenti non soci. La quota è comprensiva di pernottamento in camera doppia o 
tripla, trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Vezzena, tre buffet di metà giornata, trasporto 
in pullman durante le visite ai forti (giornate di venerdì e sabato), fornitura di materiale didattico. 
Piccoli costi aggiuntivi potranno verificarsi per gli ingressi e/o l’uso d’impianti di risalita. La camera 
singola prevede un sovrapprezzo giornaliero. La richiesta di partecipazione va inoltrata 
esclusivamente mediante e-mail, tramite apposito modulo allegato, al Responsabile organizzativo 
utilizzando l’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione. Saranno prese in considerazione, in 
ordine cronologico, le richieste arrivate entro il  31.01.2015. Il Responsabile farà conoscere al più 
presto, via e-mail, ai Docenti ammessi l'esito della selezione, chiedendo di inviare l'anticipo 
all'Hotel entro 10 giorni dalla sua risposta. L’accettazione si considera confermata a tutti gli effetti 
solo all’atto dell’acquisizione del bonifico di anticipo di 60,00 € a favore di: 
  

Società BERGHEN S.R.L., Passo Vezzena - Strada dei Forti 2, 38056 Levico Terme (TN), P.IVA: 
02267540223; C.F.: 02267540223; Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Vicenza, IBAN conto 
BERGHEN srl: IT 26 G 05728 60130 058570976716, Bic/Swift: BPVIIT21058.  

 
Il bonifico va notificato in copia anche al Responsabile organizzativo del Corso. La causale del 
bonifico sarà indicata come “acconto quota partecipazione al corso CAI per Docenti 07-10 maggio 
2015”. Nel caso in cui il bonifico di acconto non sia pervenuto entro i termini sopraindicati, la 
domanda verrà accantonata e si procederà per scorrimento di lista. I nuovi contattati dovranno 
provvedere a loro volta ad effettuare il bonifico entro i medesimi termini. Tale acconto potrà essere 
rimborsato solo su motivata richiesta di rinuncia entro il 20 aprile 2015. Il saldo sarà versato alla 
direzione del Corso al momento dell’arrivo. 
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Materiale richiesto per l’attività in ambiente 

Si richiede abbigliamento da escursionismo primaverile (con basse temperature) in ambiente 
montano con connotazioni climatiche ancora tardo-invernali. Sono quindi necessari: zainetto, 
giacca a vento, maglione o pile, berretto, guanti, pantalone comodo e scarpe da trekking con collo 
alto. In particolare si sottolinea la necessità di calzature adeguate per le visite e le escursioni in 
programma. Necessaria anche una piccola torcia elettrica. Consigliati i binocoli, confidando nella 
buona visibilità, mantella impermeabile, bastoncini telescopici, borraccia, occhiali e copricapo per il 
sole. 
 I soci CAI, come è noto, godono di assicurazione, anche relativamente all’eventuale intervento del 
soccorso alpino (elicottero), per infortuni che dovessero avvenire durante le escursioni previste, 
con i massimali e le condizioni descritti nel sito del CAI Centrale. I partecipanti non soci CAI, che 
desiderino parimenti assicurarsi per incidenti possibili durante le sole escursioni, non riconducibili a 
responsabilità degli accompagnatori, potranno chiedere all’arrivo la polizza standard CAI. 
Attualmente il costo è di 7 €/g.p, 21 € per i tre giorni.  

 

Modalità di iscrizione 

Le domande d’iscrizione vanno inviate entro il 31 gennaio 2015. Entro tale data il modulo allegato 
dovrà pervenire al Responsabile organizzativo (dott. Ugo Scortegagna) tramite mail. 
Successivamente alla conferma di accettazione provvisoria il docente dovrà provvedere a 
perfezionare l’iscrizione effettuando il bonifico bancario per l’acconto di 60,00 € alla Società 
Berghen. 

 

Numero di partecipanti 

Il Corso è limitato ad un massimo di 40 partecipanti; le iscrizioni dei Docenti della Scuola 
Secondaria di primo e secondo grado saranno accolte fino al raggiungimento della capienza 
massima. Entro una settimana dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione, il Responsabile 
organizzativo darà conferma ufficiale dell’accettazione al Corso. Nel caso le richieste superassero 
la ricettività massima prevista, verrà creata una “lista d’attesa”; ulteriori opportunità di 
partecipazione verranno assegnate dalla direzione del corso in base all'ordine cronologico 
d'iscrizione.  

 

Informazioni e programma 

Il programma è disponibile anche sul web del Club Alpino Italiano, cliccando alla voce Corsi CAI, 
poi alla voce Corsi CAI - Scuola, infine alla voce Corso insegnanti. 
 

 
Maggiori informazioni, anche sul programma, possono essere richieste a: 

Francesco Carrer tel. 335-384056, e-mail: francesco.carrer@alice.it 
Ugo Scortegagna tel. 338-13858297, e-mail: ugoscorte@yahoo.it 
Gianni Frigo tel. 347-3528516, e-mail: giannifrigo57@gmail.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare entro il 31 gennaio 2015 compilato in modo leggibile e firmato 
(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail) 

 

Inviare per e-mail all’indirizzo: ugoscorte@yahoo.it 
 

il modulo d’iscrizione dovrà essere integrato con la ricevuta del bonifico bancario per il 
versamento dell’acconto previsto entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accettazione 

 

 
Il Sottoscritto/La Sottoscritta: …………………………………………………....……….………. 

nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…) il …………………..... 

residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…) 

in via/piazza …………..............………….……..................................................................…. 

telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......… 

Socio CAI : SI’ ( Sezione di ……………………………….. ) oppure NO  

docente di ……….......…….................................................................................................... 

classi ..................................................................................................................................... 

presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono): 
 
……….......……..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto, di essere in possesso di tutta 
l’attrezzatura e di tutti i requisiti richiesti; 

 
CHIEDE 

di partecipare al corso “La GUERRA dei FORTI ” dal 7 al 10 maggio 2015 a Passo Vezzena, 
impegnandosi a versare l’acconto e il saldo della quota di iscrizione secondo le modalità indicate. 

 
CHIEDE 

il servizio di trasporto per raggiungere la sede del corso da: 

 stazione di ……………………………………………………. 

 aeroporto di ………………………………………………….. 
 
 
Data: ________________ 

 
Firma: _______________________________________ 

 
In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano 
garantisce la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica 
o la cancellazione. 


