
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
Presentazione Associazione 

L’Associazione HISTOIRE, nasce nel 2007 con lo scopo di colmare un vuoto sul tema della 

conoscenza dei luoghi e dei fatti accaduti nel nostro territorio; in particolare sui rilevi alpini a noi più 
prossimi.  

Il progetto prende forma dall’esperienza maturata sul campo, come  presidente della sezione del 
Club Alpino Italiano di Castelfranco Veneto. La nostra conoscenza, sia personale che derivata 
dalla funzioni svolte, ci ha permesso di avviare questo progetto finalizzando le conoscenze 
acquisite per raccontare ai giovani delle scuole, le vicende accadute sulle nostre montagne, e per 
essere di supporto a quanti vogliono approfondire con la presenza di un accompagnatore la 
comprensione dei fatti nel contesto dei luoghi interessati dagli eventi, in particolar modo sul 
massiccio del Monte Grappa. 

La nostra iniziativa forte del fatto che le persone che si avvicendano sulla cima del Monte Grappa 
in virtù di un richiamo spirituale o di un passa parola, in modo del tutto spontaneo, non riescono a 
decifrare a discapito della comprensione: gli eventi con la lettura del territorio. Basti pensare che 
nessuno sa dove fossero e si fronteggiassero gli eserciti. 

Il programma ormai consolidato, per le scuole è strutturato in due fasi: la prima di carattere 
informativo (facoltativa) con una presentazione in aula per inquadrare gli avvenimenti sul territorio, 
la seconda tutta all’aperto, percorrendo i luoghi scelti con cura e attinenti agli avvenimenti 
raccontati, per contestualizzare e toccare con mano la realtà. Prime linee, posizione degli eserciti 
in campo, vita di trincea.  

Con questo spirito collaboriamo da anni con "SCUOLE OUTDOOR IN RETE"  una rete di scuole a 
livello interregionale, con la finalità di promuovere progetti di carattere pedagogico e culturale in cui 
il movimento e l'esperienza in ambiente naturale, sono parte attiva di una azione educativa 
integrata, per la formazione di futuri "cittadini" rispettosi dei valori umani, civili e ambientali; da cui 
l’iniziativa della notte in trincea, preceduta dalla visita alla zona monumentale di Cima Grappa e 
dall’ escursione lungo le strade di arroccamento. 

Per i soggetti privati invece (associazioni combattentistiche, pensionati, turisti in genere), l’attività è 
esclusivamente di accompagnamento con itinerari mirati e minime difficoltà per conoscere e 
comprendere i fatti partendo dal territorio e dai monumenti.  

All’Associazione è stato concesso nel 2015 l‘utilizzo del logo ufficiale del Centenario della Prima 
Guerra Mondiale, scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto iniziativa di 
riconosciuto valore culturale e di stretta attinenza al tema delle commemorazioni. 

    Il presidente 
  Turcato Derio  
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