
IL PROGETTO: MONTAGNA VENETA UN TERRITORIO LACERATO

 PROGRAMMA EVENTI DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 MARZO 2023

Dal 13 Marzo al 20 Marzo 2023 
presso la Biblioteca Comunale 

via Trento, n. 5 San Martino di Lupari (PD) 

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

La mostra è ospitata all’interno della Biblioteca Comunale 
e sarà visitabile tutti i giorni durante i normali orari 

di apertura della Biblioteca Comunale, consultabili sul sito 
della città di San Martino di Lupari.

Lunedì 13 Marzo ore 10:00
taglio del nastro, apertura della mostra e saluti delle autorità

Giovedì 16 Marzo ore 20:45 
serata aperta al pubblico sul tema

 “Montagna veneta, un territorio lacerato”

Relatori: Maurizio Dissegna - Relatore del CAI VENETO
       Renato Frigo - Relatore del CAI VENETO

Ultimo giorno di esposizione lunedì 20 Marzo 2023

Ingresso libero.

Esposizione fotografi ca sui segni lasciati dalla Grande Guerra e, cent’anni dopo, dalla 
tempesta Vaia: analogie e differenze tra due disastrosi eventi.

UN TERRITORIO LACERATO.
DAL BIANCO & NERO AL COLORE.

MONTAGNA VENETA,
UN TERRITORIO 
LACERATO
DAL BIANCO & NERO AL COLORE

AZIONE_1 – MOSTRA FOTOGRAFICA

Iniziativa fi nanziata nell'ambito dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto 
per la valorizzazione dei territori colpiti dall'Evento Vaia in memoria della Grande Guerra.
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Le calamità naturali abbattutesi sulle mon-
tagne venete tra il 27 e il 30 ottobre 2018 
e raccolte sotto il nome di “Tempesta Vaia” 
hanno pesantemente ferito il territorio. A 
distanza di oltre due anni, i segni del pas-
saggio della violenta perturbazione sono 
ancora ben visibili, con montagne e valli 
in alcuni tratti praticamente irriconoscibili.  

Le immagini delle devastazioni ricordano, 
nella loro drammatica evidenza, per sor-
prendenti somiglianze, i luoghi della mon-
tagna veneta diventati scenari di guerra 
e devastati cent’anni prima dalla furia di-
struttiva dei combattimenti. Accostando le 
fotografi e del fronte della Grande Guerra 
con quelle del passaggio della Tempesta 
Vaia emergono delle curiose analogie: 
singolare la coincidenza cronologica, sin-
golare la somiglianza nei dettagli della 

devastazione: boschi distrutti, tronchi spez-
zati e divelti, case in rovina, vallate scon-
volte. 
Il Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale 
del Veneto, ha sostenuto, di concerto con 
la Regione Veneto, lo sforzo della ricostru-
zione con le comunità montane e i singoli 
comuni montani, tramite il lavoro dei pro-
pri volontari impegnati in particolare nel 
ripristino della rete sentieristica e nella ria-
pertura dei rifugi alpini in quota. 
Alla luce dell’esperienza maturata ritiene 
opportuno promuovere, nella propria As-
sociazione e nel mondo della Scuola con 
una motivata attenzione alle giovani ge-
nerazioni, una iniziativa di informazione e 
di sensibilizzazione sul rapporto inscindibi-
le di integrazione tra ambiente e cultura 
che caratterizza la storia della montagna 
veneta e delle comunità che la popolano. 
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