LA GRANDE GUERRA
X LE SCUOLE
SOGGIORNI DI ISTRUZIONE
associazione INVENETO
www.assoinveneto.org

339 4173657

LA GRANDE GUERRA
E LA VALSUGANA
PROGRAMMA
L’associazione INVENETO, composta
da guide naturalistiche ambientali abilitate, accompagna i gruppi scolastici in
piccoli trekking che portano a conoscere i
luoghi della Gurande Guerra.
A partire dal fondovalle di Cismon del
Grappa, dove si può giungere in treno, si
risale il versante dell’Altopiano fino alla
panoramica fortificazione di Coldarco,
quindi si scende a Primolano.
L’indomani si visiteranno la Tagliata
della Scala e le sue gallerie di appoggio,
per poi percorrere la Strada del Genio e
rientrare alla base.

La Valsugana, prima della Grande
Guerra, rappresentava la principale via
di comunicazione tra i due stati entrati
poi in conflitto, l’Italia e l’Impero AustroUngarico.
Per questo, tra la fine dell’800 e i primi
del ‘900, nei comuni a ridosso del confine venne costruito lo SBARRAMENTO
BRENTA-CISMON, un imponente sistema
difensivo composto da numerose fortificazioni: Forte Lisser e Forte Stella in
comune di Enego, Forte Leone ad Arsiè,
Forte Tombion a Cismon del Grappa e la
Tagliata della Scala, composta da un forte
superiore (la batteria Fontanelle) e da una
inferiore (la vera e propria Tagliata della
Scala) collegate fra loro, a Primolano.
Erano i baluardi di questo sistema e rimangono oggi imponenti testimonianze di
quello scontro mondiale iniziato cent’anni fa.
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Ad operare sono istruttori e guide abilitate, e ciò garantisce competenza e sicurezza.
L’associazione opera con scuole di ogni
grado adeguando le proprie proposte sulla base dell’età, dell’esperienza e degli
obiettivi educativi da raggiungere al fine
di rendere piacevoli e istruttive le esperienze che si conducono.
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