CITTÀ DI ABANO TERME
ASSESSORATO ALLA CULTURA

L’INIZIATIVA HA OTTENUTO
IL LOGO DEL CENTENARIO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
DALLA STRUTTURA DI MISSIONE
PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CENTENARIO
GRANDE GUERRA
1918-2018

ABANO TERME

DAL 19 APRILE AL 4 NOVEMBRE 2018

Durante la Grande Guerra Abano assurse
inaspettatamente a un ruolo di assoluto
rilievo. A quei tempi si trattava di un paese
ancora povero, con poco più di
cinquemilaseicento abitanti e una decina di
alberghi; l’attività prevalente era quella
agricola.
Dal 1915 al 1917 Abano, che si chiamava
ancora Bagni e non Terme, si trasformò in
un grande ospedale di riserva per soldati
feriti e ammalati che venivano accolti nelle
ville e negli alberghi requisiti. In quel breve
torno di tempo vi morirono centoventisette
militari. Peraltro, proprio grazie alla
presenza dell’esercito, la località conobbe
importanti progressi quali la realizzazione
dell’acquedotto (una piccola rete a uso
sanitario) e l’installazione della illuminazione
elettrica lungo le principali strade.
Dopo la disfatta di Caporetto la situazione
mutò e diversi comandi e uﬃci militari si
trasferirono nel centro termale. L’Hotel
Trieste (attuale Trieste & Victoria), ospitò il
Comando Supremo dell’Esercito Italiano.
L’Hotel Orologio, di proprietà della famiglia
Trieste, fu sede della mensa uﬃciali nonché
luogo di soggiorno per gli ospiti del
Comando Supremo. Qui il Generale
Armando Diaz invitò a cena Gabriele
D’Annunzio e i piloti del volo su Vienna

dopo la celebre impresa. All’Hotel Molino
(oggi Ariston Molino) era installata la
tipograﬁa che stampò i volantini lanciati
sulla capitale austriaca. A Villa Moro
Malipiero-Rigoni Savioli, si insediò il
Comando dell’Artiglieria e del Genio. Per
evitare che potesse essere facile bersaglio
dei bombardieri nemici, l’ediﬁcio venne
mimetizzato dipingendo di colore scuro le
facciate esterne. Nella vicina località di
Monteortone, nell’ex convento agostiniano
oggi sede della Casa Religiosa di Ospitalità
“San Marco”, vennero inﬁne sistemati gli
uﬃci dell’Ordinamento e Mobilitazione e
dei Servizi tecnici.
Le iniziative volte a sensibilizzare la
cittadinanza, sono molteplici. A partire dal
prossimo mese di aprile si terranno delle
conferenze – incontro, con cadenza
settimanale, con autori di libri e storici, su
aspetti legati e caratterizzati dal nostro
territorio.
Per porre l’attenzione sul ruolo assunto da
Abano Terme sia come luogo di ricovero
ospedaliero (gli alberghi sono stati
trasformati in ospedali) sia come
insediamento del Comando Generale di
Diaz, si allestirà a partire dal 28 aprile ﬁno
al l’1 maggio 2018 una rievocazione storica
che vede la collaborazione di più attori.

PROGRAMMA

19 APRILE

21.00
Villa Bassi Rathgeb

ore

SANITÀ IN GUERRA

Incontro conferenza con Mauro SCROCCARO

DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO

9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Hotel Ariston Molino
Hotel dove era installata la tipograﬁa che stampò i volantini
lanciati sulla capitale austriaca

dalle

L’AVIAZIONE NELLA GRANDE GUERRA
MOSTRA CON IMMAGINI
a cura di Adriano RIATTI

26 APRILE

21.00
Villa Bassi Rathgeb
proiezione del ﬁlm
ore

TORNERANNO I PRATI

regia di Ermanno Olmi
Introduzione alla proiezione a cura di Michele ANGRISANI
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27 APRILE

21.00
Teatro Comunale Magnolia

ore

1915 - 1918 SPERO CHE IO TORNI PRESTO

spettacolo teatrale a cura di
Associazione Storico Culturale “Uniti nella Memoria”
In scena una voce narrante, quale cronista degli avvenimenti della Grande Guerra, e un gruppo
di rievocatori in uniforme storica che interpretano i protagonisti che vissero in prima persona
quei momenti drammatici vissuti in trincea. Musica, recitazione, poesia si fondono per
ripercorrere i principali eventi che segnarono gli anni dal 1915 al 1918, con l'obiettivo di
esprimere il lato umano di quella che fu, per l'Europa e il mondo intero, un'immane tragedia.

DAL 28 APRILE ALL’1 MAGGIO
dalle

9.30-12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

28 E 30 APRILE

21.00 alle 22.30
Isola pedonale

anche dalle

AUTOBUS MUSEO DELLA GRANDE GUERRA

MOSTRA fOTOGRAfICA MULTIMEDIALE E MOSTRA DEI REPERTI
CON PARTICOLARE RIfERIMENTO AI GAS
a cura dell’Associazione INBUSCLUB Veneto,
Centro Ricerche Grande Guerra, Associazione per la Storia
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28 APRILE

9.30 alle 12.30 dalle 16.30 alle 19.00
Giardini del Kursaal
Gruppo Alpini Terme Euganee Sezione di Padova
e il Reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto
dalle

UN MUSEO VIVENTE PER RICORDARE
CIò CHE fURONO I MULI
ALL’INTERNO DELL’ESERCITO ITALIANO

I muli, quadrupedi da soma, dall’età di 5 anni ﬁno ai 18, venivano presi in forza nei reparti
alpini come principale mezzo di trasporto per aiutare una grande unità ad operare in
montagna, caricati con viveri, attrezzature sanitarie, armi e munizioni che altrimenti gli alpini
non avrebbero potuto portare a spalla. Qualsiasi condizione meteo, pioggia, vento, sole o neve
non fermava questi quadrupedi che con un carico ﬁno a un quintale e mezzo, potevano
marciare per sette otto ore senza sosta per i sentieri impervi di montagna con i loro conducenti,
che avevano il compito di accudirli giornalmente.
9.30-12.30 dalle 16.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00
Isola pedonale

dalle

RICOSTRUZIONE STORICA

a cura dell’Associazione IV Novembre - Ricercatori storici di Schio
Riproposizione interpretata dai rievocatori, i quali ricostruiranno diverse postazioni: due trincee
nemiche (italiana e austroungarica); un posto comando e un ospedale da campo, per un
percorso dove gli stessi, in uniforme e con gli equipaggiamenti del tempo, saranno le guide e
gli interpreti della vita dei soldati al fronte e nelle retrovie. La ricostruzione, fedele al dettaglio,
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degli spazi e della vita dei soldati renderà estremamente suggestiva e formativa la visita.
Nell’arco della giornata si eﬀettueranno visite guidate, con l’aiuto delle associazioni del
territorio.

11.00 fino alle 13.00
Entreranno in scena i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano i quali dopo un
approfondito studio sulle abitudini alimentari proporranno “La sbobba dei soldati”, pietanza
che potrà essere degustata al costo di euro 5,00 da coloro i quali vorranno sperimentare oltre
alle emozioni anche il gusto!
dalle ore

21.00
Teatro Magnolia

ore

CANTANDO LA STORIA

CONCERTO CORO BRIGATA ALPINA JULIA CONGEDATI BAJ

Soldati in armi presso il comando della Brigata Julia a Udine, quasi mille coristi, di cui una
cinquantina di maestri, si sono succeduti tra i vari scaglioni di “naja” tra il 1979 ed il 2005,
anno di soppressione della leva obbligatoria, portando il canto tipico della tradizione alpina in
tutta Italia. Nel 2005 gli Alpini in congedo del coro in armi della Julia, hanno dato vita
all’Associazione Coro Brigata Alpina Julia è formato da persone provenienti da ogni parte del
nord Italia e talvolta anche oltre, come Abruzzo e Lazio. Un coro unico nel panorama musicale
alpino nazionale. Coristi provenienti da ogni parte d’Italia (Como, Milano, Roma, Piacenza,
Udine, Verona, Treviso, ecc) si ritrovano volontariamente per cantare, per trasmettere e portare
a chi li ascolta un pezzo d’Italia, fatto dalle nostre tradizioni, dalla ruralità contadina, dalla
storia delle battaglie e dalle gesta degli eroi, dalle soﬀerenze della gente, ma anche dai sorrisi,
dai sogni, dalla speranza. Emozioni che solo il canto alpino, popolare e di montagna, sa dare.
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29 APRILE

9.30-12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Isola pedonale

dalle

RICOSTRUZIONE STORICA

a cura dell’Associazione IV Novembre - Ricercatori storici di Schio
9.00
Giardini del Kursaal
Gruppo Alpini Terme Euganee Sezione di Padova
e il Reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto
ore

PARTENZA DELLA PASSEGGIATA
CON I MULI E GLI ALPINI

PERCORSO DI 6 kM ATTRAVERSO I LUOGHI PIù SIGNIfICATIVI DELLA
GRANDE GUERRA:

Monteortone - Villa Bembiana - ristoro preso la sede degli Alpini Terme Euganee - Via Appia
- arrivo all’Hotel Trieste alla scoperta di curiosità e aneddoti relativi alla Grande Guerra
percorso adatto a tutti
quota di partecipazione € 5,00
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21.00
Chiesa del Sacro Cuore

ore

IL RACCONTO DELLA GRANDE GUERRA
CONCERTO E NARRAZIONE

a cura del Coro Monte Venda
Attraverso il canto corale e la narrazione storica e letteraria, si descrivono le vicende ed i
sentimenti di quegli italiani che hanno combattuto e soﬀerto per la nostra libertà con lo scopo
di “commemorare” e far conoscere il dramma e le conseguenze della guerra.

30 APRILE

18.00 alle ore 22.00
Isola pedonale

dalle ore

RICOSTRUZIONE STORICA

a cura dell’Associazione Storico Culturale
PER NON DIMENTICARE
145a cp. Battaglione Alpini Sette Comuni
Riproposizione interpretata da rievocatori i quali ricostruiranno diverse postazioni: una trincea,
un posto comando e un ospedale da campo, una cucina e la zona delle armi. Un percorso
guidato dove gli stessi, in uniforme e con gli equipaggiamenti del tempo, saranno le guide e gli
interpreti della vita dei soldati al fronte e nelle retrovie.
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21.00
Teatro Comunale Magnolia

alle ore

SIOR SI’, SIOR TENENTE!

SPETTACOLO MUSICALE-TEATRALE

a cura dell’Associazione Storico-Culturale “Uniti nella Memoria”

I protagonisti di questo racconto sono due reduci, un soldato semplice e un uﬃciale, che si
ritrovano e ricordano i momenti cruciali della “loro” guerra. Senza enfasi e senza rancore,
rivivono intimamente, superando le barriere sociali (il soldato è un semplice contadino e
l'uﬃciale un borghese) quel periodo della loro vita, ricordando sia i momenti tragici sia quelli
sereni e qualche volta comici che la vita militare aveva loro riservato. I dialoghi, pur nella loro
semplicità, si rifanno a scritti, lettere e componimenti di grandi autori del tempo che hanno
vissuto la Grande Guerra, tra cui Ungaretti, Saba e Alvaro, ma anche a lettere e scritti di uomini
e donne "semplici" del tempo. Durante lo spettacolo verranno proiettate foto storiche che
richiamano le vicissitudini della vita al tempo della Grande Guerra.

1 MAGGIO

9.30-12.30 e dalle 15.30 alle 21.00
Isola pedonale

dalle

RICOSTRUZIONE STORICA

a cura dell’Associazione Storico Culturale
PER NON DIMENTICARE

145a cp. Battaglione Alpini Sette Comuni
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16.30
Chiesa Sacro Cuore

ore

SON MORTI PER LA PATRIA

CONCERTO a cura del Coro C.A.I. di Padova

3 MAGGIO

21.00
Villa Bassi Rathgeb

ore

VOLONTARIE. LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA
Incontro conferenza con Lisa BREGANTIN

10 MAGGIO

21.00
Villa Bassi Rathgeb

ore

I PROfUGHI

Incontro conferenza con Francesco JORI

17 MAGGIO

21.00
Villa Bassi Rathgeb

ore

PROIEZIONE DEL fILM L’ALBERO TRA LE TRINCEE

di Alessandro Scillitani
Introduzione alla proiezione del ﬁlm a cura di Michele ANGRISANI
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27 MAGGIO

9.00
Partenza da Villa Bassi

ore

GIRO IN BICICLETTA GUIDATO
ATTRAVERSO I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

In collaborazione con Pier Giovanni ZANETTI e Associazione FIAB PD Amici della Bicicletta

È GRADITA LA PRENOTAZIONE:
info@ﬁab-padova.it • T. 049 8245269(275) (217)
quota per assicurazione € 2,00 a partecipante
In caso di maltempo si recupera il 30 settembre

5 OTTOBRE

21.00
Teatro Comunale Polivalente

ore

NE UCCISE PIù LA fAME
SPETTACOLO TEATRALE

liberamente ispirato all’omonimo libro di Francesco JORI

DAL 6 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Padiglioni del Montirone

dalle

MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA

documentazione fotograﬁca a cura di Elda GENNARO
esposizione e reperti bellici a cura di UNSI, Oscar SCAVAZZON e Francesco SANZO
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9 OTTOBRE
Biblioteca Civica

I PRETI DURANTE LA GRANDE GUERRA

IL SUPPORTO CHIESTO E OTTENUTO DA DIAZ ALLA CHIESA
Incontro conferenza con Francesco JORI

13-14 OTTOBRE
Biblioteca Civica
CONVEGNO

“COL fERRO E COL fUOCO”

TERRA ACQUA ARIA fUOCO. PER UNA STORIA NATURALE DELLA
GRANDE GUERRA
Relatori: Mario ISNENGHI, Emilio FRANZINA, Paolo POZZATO

16 OTTOBRE
Biblioteca Civica

STORIE DI COMANDO

Incontro conferenza con Paolo POZZATO

23 OTTOBRE
Biblioteca Civica

LA VITA QUOTIDIANA DURANTE LA GUERRA
Incontro conferenza con Francesco JORI
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3 NOVEMBRE
10.00
Piazza Caduti

ore

CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE

CONCERTO DELLA fANfARA STORICA DEGLI ALPINI DI VICENZA

Il progetto articolato in diversi momenti è pensato aﬃnché cittadini e visitatori possano
conoscere il ruolo che Abano Terme ha rivestito nell’ultimo anno del conﬂitto, da centro
ospedaliero militare a luogo di insediamento del comando di Diaz, perché: “Fare memoria”
signiﬁca gettare le basi aﬃnché quello che è successo non accada mai più, ma è anche un
modo di fare educazione civica, di attingere al patrimonio dei valori ideali lasciato dai nostri
padri e di riappropriarsi di un territorio “nostro” che fu teatro di sacriﬁci e dedizione”.
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Città di Abano Terme
1918-2018
Centenario dalla fine della
Prima Guerra Mondiale

Isola Pedonale
Hotel Orologio
Hotel Trieste Victoria
Villa Bassi
Biblioteca Civica
Teatro Tenda Magnolia
Crc e Teatro Polivalente
Chiesa del Sacro Cuore
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Si ringraziano:
• Associazione IV Novembre – Ricercatori storici di Schio
• Associazione Storico Culturale “Per non dimenticare” 145a cp. Battaglione Alpini Sette Comuni
• Associazione Storico Culturale Uniti nella memoria rievocatori Storici
6° Reggimento Battaglione Bassano 63a cp.
• Associazione INBUSCLUBVENETO, Centro Ricerche Grande Guerra Associazione per la storia
• Associazione fIAB Padova Associazione Amici della Bicicletta
• Associazione Nazionale Combattenti e Reduci federazioni di Padova
• Alpini Terme Euganee
• Reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto
• Associazione Culturale Amici del Museo Storico della Terza Armata
• Comando forze Operative Nord

www.abanoterme.net
@comune di Abano Terme
T. 049 8245217 (275) (277)
www.centenario1914-1918.it
www.facebook.com/centenario1418

